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SERMA.  ALTEZZA 
ELETTORALE. 

O,  eh' ebbi  per  sì  lungo 
tempo  1  onore  di  calcar 
i  pavimenti  dellaReggia 

di  V.  A- E.tutta  lastricata  di  mar- 
mi ,  mi  fentij  formato  in  quelli 

rimbombar  un  Echogloriofoali' 
orecchio,  che  m'invitò à  levarne 
dalle  mani  di  più  fuperba  Archi- 

tettura  la  pianta.  Condoni  all' 
ardire  della  mia  penna,  che  per 
alzarli  à  volo  su  le  fabriche  della 
immortalità,  fi  fermò  sii  le  cime 

A  *  di 



di  più  fùblime  Palagio.  Non  ifdegni  di 
veder  nelle  mie  carte  non  meno  es- 

prefse,  che  architettate  le  mara  viglie, 
quali  apprefentoà  fguardidi  V.  A.  E. 
non  meno,  che  a  gli  occhi  d  una  pub- 
lica  Fama.  Formofsi  quel  Rè  in  una 

Sala  un  Gelo,  ma  fu  ben  priuo  d'in- 
telletto con  pretendere  foggette  a  Tuoi 

cenni  nel  capriccio  fo  Edificio  le  Intel- 
ligence de  Cieli  :  V.  A.  E.  che  sì  for- 

mar del  Rio  grand"  animo  un  Cielo  y mi  conceda ,  eh  io  feriva:  Riceverne 

forma  più  perfetta  queft5  Abitato  dal- la perfezione  dell  Abitante  5  mentre 
bramoib  di  vivere  nella  gloria  de  flioi 
ambiti  comandi }  umilmente  mi  pro- 
teso 

Monaco  li  i  g.  Aprile 

Div.mo  Oblig.m°  Ser.reRiv.m» 
Ranuccio  Pallavicino, 



eA  CHI  LEGGE. 

QUanco  più  volonticri  haurei  v
oluto  farmi  inter- 

prete, e  guida  A  cbt  vede.  Ti  conduco,  ò  Letto- 
re, per  la  Refìdenza  di  Monaco,  quale  priuo  di 

(  f  corta  di  ben  affilato  racconto ,  ti  moftro  su  lo 

carte,  perche  ne  comprenda  la  curiosità  de'  tuoi  (guardi  la 
ìuperbifsima  viltà.  L'  ho  trafeorfa  a  capriccio,  poicho 
aperta  alla  mia  ammirazione  piti  volte  ridifsi  a  me  fteflb 
dubbiofo  ,  &  incerto  il  ̂ tìo  me  vertam  >  ne  feto.  E  così 

grande ,  e  capace ,  che  ìuperal'  ampiezza  di  quella  decanta- 
ta dal  Poeta.., 

Si  non  &  Veios  occupet  i/la  Domns. 

Non  meno  dell'  Italia  può  alzar  la  Germania  iuperba  a'  Tuoi 
Edilìzi  la  fronte.  Cammina  ne'  miei  fogli  per  tante  Stanze , 
e  potrai  pafeerì'  occhio  non  meno,  che  la  mente  gravida  de' 
flupori  animati  dall'Arte.  Ho  framefle  nella  descrizione 
molte  di  quelle  notizie,  fpettanti  ali'AuguftiflìmaCafa  di 
Baviera ,  che  ponno  alleviarti  dalla  franchezza  nella  lezione 

de'  miei  mal  comporti  caratteri.  Apprenderai  quanto 
magnifica ,  e  ben  regolata  fia  la  Corte  d' un  gran  Principe^- . 
Se  nello  fpiegar  le  pitture  non  feppi  colpire  nel  legno  , 
incolpar  devi  V  anguftia  del  tempo  ,  che  ne  tanpoco  mi 
permette  di  rivedere  ciò  ,  che  veridicamente  ho  fcritto , 

Infoiando  à  Soggetto  di  più  elevata  dottrina  la  correzione^ 

de  miei  errori,  nel  procinto  di  fervire  nella  partenza  d' oggi 

a  quelle  A.  A.  E.E.  nel  loro  viaggio  d'Italia.     Mi  ftimai tenuto 



tenuto  a  quefta  Reggia,  che  feco  porta  il  divieto,  Procul 

efte  prophani ,  per  havermi  concefTa  l' entrata ,  e  di  lei  meo* 
incflagraziofoilfoggiorno.  Volli,  che  il  di  leiprofpetto 
folle  il  Diagramma  del  libro.  Leggi  ,  taci  ,  ammira  ,  e 

conchiaderai  con  Marziale,  in  propofito  dell'  Anfiteatro 
di  Domiziano ,  tu  meco  di  quello 

Unum  prx  cuntìis  Fama  Loquatur  Opm. 
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'DESCRIZIONE. 

IPI  A  magnificenza  di  fuperbo  Edilì- 

zio corrifponde  alla  grandezza  dell' 
animo ,  bramofo  d'  ergerfi  fabrica 
proporzionata  alla  capacità  deliuo 

gran  nome.  Alzi  le  Piramidi  Y  Egitto,  le  Torri 
il  Faro,  Efefb  i  Tempij ,  Caria  i  Maufolei ,  Rodi 

i  fuoiColofli,  che  aggiunge  l'Ottava  maravi- 
glia nelP  Impero  del  Mondo  oggidì  la  Bavie- 

ra ,  refa  la  Puglia  della  Germania  ;  che ,  divifa 

in  cinque  più  feraci  Provinzie,  nell'  ampiezza 
della  lua  vaga  pianura  moftra  fèmore  mai  gra- 

vido di  mature  biade  ad  una  più  feconda  Ce- 
rere il  bel  fenoj  e  in  Monaco,  Città  delle  più 

vaghe,  delle  più  ben  regolate,  &  illuftri,che  ab- 
bellivano i  vicini,e  remoti  contorni,  apre  Au- 

gufta  la  Reggia  a'  luoi  invittiffimi  Principi,qua- 
li,  e  per  la  nobiltà  dell' antichiffimo  fangue  rag- 

guardevoli ,  e  per  il  luftro  de  gli  Antenati  fa- 
mofi,  e  per  la  gloria  di  tante  imprefe  ben  chiari, 

tramandarono  ne'  fuoi  pofteri  ereditaria  quel- 

la 



la  gloria  ,  clie  podeduta  con  giudo  retaggio 

dall'  animo  grande  di  Ferdinando  Maria 
Succedere  ne'  flati  della  medefima,  lo  arricchi- 
fee  di  tante  victorie,quante  fon  perle,che  bian- 

cheggiano nella  preziofa  dovizia  de  fiioi  tefo- 
ri.  Habiti  Ciro  Rè  della  Media  la  Reggia  la- 

rdatagli da  Melinone,  ch'or  ora  fon  per  metter 
pie  in  quella  rinomata  del  Sole  da  Ovidio  de- 

(dritta.  Vanti  quel!'  huomo  di  ferro,Nerone,la 
fua  Cafi  ftuccata  di  ladre  d' oro  mafliccio ,  che 
attonito  ammiratore  di  più  bella  Architettura 
con  non  men  breve,  che  veridico  racconto  mi 

porto  su  le  Augnile  porte  della  Refidenza  Elet- 
torale di  Monaco. 

Quella,  che  fituata,come  pietra  fondamen- 

tale nel  capo  d' un  angolo  inferiore  della  Città , 
rifguardar  Oriente  per  godere  de' primi  raggi 
di  quel  Pianeta  benefico ,  che  i  tetti  riccamente 

le  indora,  fa  pomofa  moftra  in  uiV  ameno  pro- 

fpetto  della  facciata  in  lungo  tratto  bene  Uefa , 

alzando  due  grandi  Porte  di  finidimi  marmi 

lavorati  con  ordine  Dorico,  che  su  1'  alte  cime 

con  le  loro  braccia  inarcate  fopra  il  capo  de' ca- 
pitelli fortengono ,  edannoalripofo  dibellidi- 

me  ftatue  di  bronzo  giacenti  adagiato  origliere, 
àcui 



a  cui  s' appoggiano^' una,  e  l'altra  ha  due  por* 
ticelle  guardate  ciafcuna  dalla  vigilanza  artifi- 
ziofa  di  due  Leoni  effigiati  nel  bronzo  ;  nella 

zampa  fritta  de'  quali  fi  legge  con  un  bel  corpo 
d' Imprefa,  animato  dalla  vivacità  fpiritofa  del 
motto, la  corrifpondenza  analogica  delia  figu- 

ra ,  che  fuperiore  li  predomina. 
Sii  la  prima  porta  la  Prudenza  regolatrice 

dell'  umane  vicende ,  coronata  di  foglie  di  Mo- 
ro, filTa  in  aperto  libro  la  perfpicace  auuedutez- 

za  de5  fguardi  5  ftretto  con  la  deftra  un  timone 
danavc,confegna  al  foggetto  Leone  V  Imprefa 

d'  un  vafcello  fermo  nelle  tempefte  d'  un  Mar inflabile,e  fluttuante: 

Qua  Jtdere  qua  fìderite+ 
E  chi  non  ammira  nelle  pafTate  contingen- 

ze di  guerra ,  in  un  mar  roiTo  di  fangue  ,  piloto 

dell'  Impero  sii  le  carte  del  ben  navigare  adot- trinato il  fenno  di  Maffimiliano  il  Grande, che 

ne*  più  fieri  ondeggiamenti  di  perigliofa  fortu- 
na, con  la  mira  ben  dritta  al  Polo,  feppe  mo- 

ftrarfi  contro  lo  Succo  trionfante  più  faldo  in 
una  coraggiofa  fermezza  ? 

La  Giuditta  con  l' intreccio  de'  rami  d*  Af- 
fenzio  in  mano,  che  abbraccia  con  la  finiftra  in 

B  mez- 
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mezzo  a'  fafei  Confolari  la  fcirrrc  ,  porta  nel 
petto  il  Sole,  e  lo  fteffo  ai  di  fotto  in  Leone,  di- 

chiarando à  tutti  eguale  la  munificenza  de  fuoi 

luminofi  fulgori  : 
Supera  fimulì  &  ìnfera. 

E  chi  cieco  non  vede  sì  bel  Sol  di  giuftizia 

lampeggiar  in  feno  ̂ Ferdinando,  che,  lon- 
tano dalla  parzialità  di  qualfifia  favorito ,  con 

pareggio  di  grazia  ,  al  nobile  ,  al  plebeo  com- 

parte la  luce  incorrotta  de*  fuoi  fplendifTimi 
raggi  ;  con  tal  divario  però,  che  l' uno  quafi  pal- 

ma follevata  dall'  altezza  del  proprio  grado 
(  che  fi  diffonde  in  tanti  rami ,  quanti  fono  i  de- 
feendenti)  la  riceve  più  da  vicino  ,  di  quello 

tocchi, per  darle  vegeto  il  vigore, Y  umiltà  deli' 
altro ,  paragonato  à  più  baffi  virgulti. 

Su  la  feconda  porta  la  Fortezza  abbraccia 

un*  alpeftre  ,  e  feofeefa  balza, ò  fia  ruuido  feo- 

glio  ,  e  ,  appoggiando  su  '1  tergo  trionfante  no- derofa  la  Clava  ,  la  conferva  à  gli  Ercoli  della 

Baviera,  eh'  ebbero  per  vanto  d'  accarezzar  i 
Leoni  ,  ma  non  d'  abbatterli  ;  moftra  portata 
da  un  Leone  a*  dritta  linea  fottopofto  a'  fuoi 
cenni  i'  Imprefa  d'  uno  fcoglio  combattuto 
dalia  furiofa  burban^a  de  gli  eccitati  marofi  : 

/  Di- 
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Difrdftds  longè  remittìt. 

perche  forte  ne*  più  duri  cimenti  la  gcncrofità 
vincitrice  ̂ Ferdinando  ributti  X  empito 

congiurato  ài  nemiche  fortune,  e  con  la  fermez- 
za del  fuo  coragio  ribbata. 

La  Temperanza  ,  moderatrice  di  qualfivo- 

glia  di  lui  cupidigia,  obediente  alla  ragione,  ad- 

dita con  l' indice  un  Orologio,  ben  ficura,  che 
da  un  altro  al  di  fotto  da  fuoi  contrapefi  rego- 

lato : 

Temperato  ponderibus  motti , 

apprende  con  faggio  temperamento  di  fé  fteflfo 

ad  aflbggettire  al  fuo  impero  ogni  palTionc  ru- 

bella;  à  mifurar  1'  ore  deftinate  all'  importanza 

de'  fuoi  maneggi  ;  e,  ferbando  aggiuftatamente 
la  legge  al  tempo  ,  à  non  monftrar  al  di  fuori 

qualfiiìa  ordegno  di  ruota  tormentatrice,  che  al 
di  dentro  io  aggiri. 

Le  armi  dell'  Anguria  Cafa  di  Baviera  ,  e 
della  Reale  di  Lorena,  quelle  da  due  Leoni  ram- 

panti ,  quelle  da  due  Ipogriffi  foftenute  ,  a  ma- 

raviglia ben  fufe  di  bronzo  ,  compifeono  Y  ab- 

bellimento del  frontifpizio  ,  ne'  quattro  fianchi 
delie  due  porte  egualmente  compartite  col  fre- 

gio in  Ziffra  contornato  da  rami  di  palma  ,  e  d 

B  z  allo* 
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alloro  ,efprelTiro  del  nome  gloriofo  di  chi  Tep- 
pe con  gran  difpendio  eternar  le  lue  memòrie  e 

ne'  bronzi ,  e  ne'  marmi. 
In  mezzo  alla  facciata  in  vago  nicchio  s'  a- 

dora  la  protettrice  del  vafto  Impero  Maria  ;  clic 

premendo  col  pie  la  Luna,  Regina  con  lo  feet- 
tro,col  diadema  Imperatrice  del  Cielo,  ftringc 

al  fuo  feno  1*  arbitro  de'  mondi  Giesù ,  che  regge 
con  la  finiftra  un  mondo  :  nella  Cartella  fupe- 
riore  fi  legge  impreflò: 

Sub  tuum  prrtjtdium  confugimus 
Sub  quo  fecuri ,  Utiàue  degimus* 

Nella  inferiore  ; 

ratrona  rjojariae. 
S'  argomenti  dal  culto  divino  di  quelli ,  non 

7ia  dal  profano  de'  Lari,  ò  de'  Penati  favolo!! 
cuftodi  dell'  antica  fuperftizione,Ia  pietà  guar- 

dinga alle  porte  del  fontuofo  Pallazzo ,  e  difefe 
dalle  parti  da  una  ben  lunga  balauiìrata  di 
marmo. 

Mi  preparo  fenza  alcun  filo  di  condottrice 

Arianna  all'  ingrefìo  d'  un  laberinto  di  tante 
fìanze,Iogge,verroni,e  beiuederi, che  mi  con- 

fondono non  meno  V  ammirazione  ,  che  alla 
vifta 
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vifta  di  tanti  marmi ,  quali  pur  non  hanno  figu- 
rato del  tefchio  di  Medufa  Y  orrore,  ne  riman- 

ga ftupido,e  di  fafìb  l'occhio  fpettatore  de'  ri- 
{guardanti.  Entro  in  più  maelìofo  Cortile  qua- 

drato ,  che  fé  non  folle  à  riguardo  de  glj  Emi- 
cicli ,  haurei  chiamato  uri  aperto  Anfiteatro  , 

lungo  ducento  trenta  piedi, e  altrettanto  largo; 

dall'  arte  vagamente  dipinto  ;  che  fatt'  Argo 
con  tant' occhi  di  vetro  intorno  s'allarga,  quan- 

te nella  moltiplicità  d'  eiTi  fono  fineftre  ,  e  ot- 

tangoli.  In  quattro  porte  quadripartito  m'  in- 

vita all'  ingreflb  di  quella,  che  mi  guida  all'Ap- 
partamento Imperiale  ,  così  detto  dalla  magni- 

ficenza de'Cefari,di  cui  venne  provifto  1'  auito 
Soglio  de'Bavari.  Un'  aperta  loggia  in  quadro, 
ornata  di  bianchi  ftucchi ,  e  dal  ponello  à  grot- 

tefcho  ne'  fianchi ,  e  nel  mezzo  d'  architettura 
fregiati  gli  archi  foftiene  sii  quattro  ben  grolle 
colonne  di  marmo  rolTo  ,che,à  grande  ftento  , 

quattro  braccia  ciafcuna  ponno  appieno  gira- 

re ;  formando  su  '1  picdefìallo  ben  grande  com- 

modo V  agio  de*  fuoi  marmorei  fediii.  Quì  s* 

ammira  ritratta  la  gloria  de'  dodeci  anticlii 

Imperatori, che  mi  fanno curiofo  l' invito  à  fa- 
lirne  le  fcalc  di  rollo,  e  fino  marmo  dicinquan- 

B  3  ta 
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ta  fei  gradici' un  pezzo, di  larghezza  quattorde- 

ci  piedi,per  vagheggiarne  la  inaeftà  di  tant'  al- 

tri rapprefentati  ne'  loro  nicchi  dalla  maeltna nello  ftucco. 

Fra' quali  compare  à  capo  Ottone  il  Grande, 
che  da  Federico  Enobarbo  coronato  in  Ratis- 

bona  primo  Duca  della  Baviera  ,  appena  potè 

godere  dell'  adonto  impero  il  triennio  : 
Othoni  M.  Witehpachio  Alteri , 

Domus  &  Principati  s  Bojarici 
Conditori, 

a  deftro  lato  di  quello  su  lo  ftefTo  piano  : 
Carolo  Magno , 

Magno  Imperli  Germanici, 
Magno  Domus  Bojaric*  Auclori. 

Mi  rapprefenta  à  gli  occhi  la  pietà  d'  un  Eroe coronato  la  Fama,  che  non  meno  feppe  cangiar 

in  Chioftri  la  Corte;  e,purgata  dall'  invailone  de' 
Mori  l'Italia,  reftituire  alla  fanta  fede  di  Pietro 
un  Leone  7 contro  di  cui  ruggiva  fremente  X  in- 

vidia; che  unirli  chon  quello  dominator  d'Orien- 
te. Avanzatomi  fopra  le  fcale,  che  à  deftra  fo- 

pra  la  bafe  d'  un  gran  balaullro  follevan  à  due 
per  due  quattro  ben  grolle  Colonne ,  che  fo- 

ften- 
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{tengono  un  pompofo  architrave  incontro  un 
Lodovico: 

Ludovico  7K  Bojaro , 
Magno  Romorum  Imperatori , 

Perpetuo  vióìori  ; 
Magno  Domus ,  Nominisene  Bojarici 

Amplificatori; 
Che  SuccefTore  alla  pia  religione  di  Carlo  ac- 
quistoffi  bel  cognomb  di  Pio ,  per  lafciarne  a 
defcendenti  in  un  gloriofo  retaggio  V  acquifto 
del  fantiffimo  patrimonio  ;  fin  che  giunto  su  1 
piano  ben  laftricato  di  marmi,  fi  come  e  tutto  a 
(cacchi  il  pavimento  del  gran  Palagio ,  mi  fi 
apre  con  due  inferiori  laterali  una  gran  Porta  di 
bel  legno  lavorato  air  azimina  ,  dì  rilevati  in- 

tagli ,  e  vaga  interfiatura  ,  che  rinferra  e  mara- 

viglie, e  ftupori,  mentre  porta  à  caratteri  d*  oro 
impreffo  in  pietra  di  Paragone; 
Maximilianus  D.  G.  Comes  Palatinus  Rheni , 

Utr.  Bav.  Dux  9S.R.  I.  Archidapifer  &  Eleólor$ 
V  unico  Atlante  ,  e  foftegno  della  abbattuta 
Germania, T  unico  con  Tarmi  infanguinate  al- 

la mano  contro  i  capi  dell'  Idra  di  Lutero  Ercole 
Alemano,  prode  mantenitor  della  fede  Cattoli- 

ca 5  che  fé  di  grido  piene  non  foflero  di  fua  glo- 

ria 
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ria  trionfante  le  bocche  ;  fé  tanti  non  fi  miraflc- 

ro  appefiair  immortalità  del  fuo  nome  i  trofei  5 

fé  ambiziofe  d'  acquiftarfi  nelle  di  lui  lodi  ac- 
crefeimento  di  vanto  ,  non  haueflero  più  volte 

fiancato  su  fcrìtti  fogli  di  vergate  vittorie  il  vo- 

lo le  penne,  ardirei  portarne  una  opportuna  di- 
greiTione  alla  Fama.  Refta  fopra  la  prima  late- 

rale il  bufto  di  marmo  d'  Ottone: 
Othoni  Regi  Magno, 

Fumili*  Bo] arie  ai  Ornamento , 

Pannonici  Regni  Moderatori, 

fopra  la  feconda  quello  d'Alberto: 
Alberto  III, 

Cognominato  Pio  ,  Bojaria*  Duci  > 
Boh  emici  Regni  oblati 

Modejìo  Repudiatoti. 
Impaziente  di  più  lunga  dimora  entro  nella 

gran  fala  larga  piedi  cinquantadue,  e  lunga  cen- 

to dieciotto.Solieva  all'  altezza,  del  foffitto  la  por- 
ta al  di  dentro  ben  grandi  le  arme  de'  flati  fot- 

topafti  alla  Baviera  coronata, foftenuta  da  due 

colonne  rilevate  dal  muro  co'  capitelli  di  tutte 
dorati  ;  che  ne'  fregi  de'  trofei  bellicofi  varia- 

mente coloriti  confondono  la  più  vaga  com- 
mifura 



ir. 
mifluradieflì,  che  fa  campeggiar  meglio  di  lo- 
pra  del  marmo  bianco ,  e  nero  le  più  ingegnofè 
mifture  diftinte  da  un  cordone,  che  attorno  le 

lega.  Rimpetto  di  quella  corrifponde  T  orna- 
mento del  focolare  alzato  con  mirabile  artifi- 

zio, fopra  di  cui  campeggiano  le  arme  della  Ca- 
fa  di  Baviera.  In  mezzo  in  proporzionata  fcaua- 
tura  ftà  bellifTima,  e  grande  la  ftatua  di  Porfi- 

do intero,  allumata  da  raggi  nel  giro  del  capo, 

con  l'afta  nella  deftra,  e  ramo  d'oro  di  palma 
nella  finiftra  ;  alle  di  cui  piante  vicini  della  fteflà 

pietra  induriti  un  Leone,  un  Aquila,  un  Agnel- 
lo ,  un  Cinghiale ,  un  Orlo ,  dichiarano  la  fog- 

gettione  delle  fiere  alla  manfuetudine  domina- 
trice della  virtù,  dichiarata  nella  bafe  a  lettere 

d' oro  : 
Virtus. 

Cinque  feneftroni  per  parte  framezzati  dal- 

lo {patio  d'  un  colonnato  di  ftucco  bizzarra- 
mente di  figure,  e  fogliami  comporto  \  con^ 

due  occhi  grandi ,  e  fuperiori  ad  efli  due  mezze 
fineftre  per  cialcuno  danno  lume  baftante  a 
vagheggiar  intorno  tante  à  man  deftra  (agre ,  a 
finiftra  profme  Iftorie ,  dalla  perizia  del  famofo 
Vicentino  vagamente  pennellegiate  in  quadri 

C  co1 
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co*  loro  contorni  di  ftucco  ;  e  dal  cerchio  d' un 
gran  corniccione  riftrette,  fotto  di  cui  sì  leggo- 

no con  intaglio  d'  oro  nel  campo  di  paragone 
incaftrate  le  infcrizioni  d' ogn  una.  Mi  rivolgo 
a  man  deftra  alle  iagre 

La  bellifTìma  Efter  per  redimere  col  prezzo 
delle  fu  e  lagrime  la  cattività  di  Mardocheo,  tra- 

dito ne  lacci  dalla  perfidia  d' Aman ,  genuflef- 
là  al  potentiffimo  AfTuero  fpiega  il  fervido  te- 

nore delle  fue  fuppliche,  e  voti  ; 

Ex  animata  cadit  cari* prò  ci<vibm  Hejier , 
Qua  c 'a fura  magis ,  ni  cecidtjfet  erat. 

Giuda  il  forte  Maccabeo ,  snudata  lafpada,  ftà 

nelT  atto  d'  uccidere  Apollonio,  reprimendo 
con  la  finiftra  l' orgoglio  di  quel  capo  fuentato , 
e  non  meno  fcemo  di  fede ,.  che  pieno  di  fanta- 
ftiche  larve  ,  badanti  a  turbar  la  quiete  a  ri- 

pofi  d'  un  mondo  : 
In  caput  unim  totm  licet  incuba  Orbi* , 

J\tlludóL  virtù* forti  or  Orbetimet. 

La  cafta  Sufànna,  che,  nel  bagno  lavandoli,  ac- 
cende nelf  acque  la  sfacciata  libidine  di  què 

uecchi  carichi  ornai  di  neve  su  1  crine ,  e  di  mac- 
chie 



li- 
chie  su  '1  core ,  procura  di  fpegnere  la  lafcivia delle  lor  fiamme  ,  che  harrebbono  meritato , 

{cornati,  la  pena  de  gli  Àtteoni  alla  villa  di  que- 
fta  Diana  nel  fonte: 

Cafia  Su  farina  placet ,  Lucretia  cede  Sufanna , 
Tupofi ,  ifia  mori  maluit  ante Jceluf. 

Il  Real  Paftorello  Davide  armato  di  frombola 

batte  un  colloflo  di  carne,Golia,  per  atterrar  in 
lui  la  baldanza ,  che  riempiva  di  funefto  terrore 
la  terra: 

*D  avidi*  immanem  dejecit  dextra  Gigantem , 
Qmdnonvirfaciet  ̂ fifacit  ijiapuer? 

La  vedova  generofà  Giuditta  abbigliata  più  d* 
armi, che  d'ornamenti,  colto  di  dritta  mira  il 
capo  d  Oloferne ,  lo  getta  nel  lacco  apparec- 

chiatole dalle  altrui  mani  per  nafcondere  l' 
unico  fpavento  della  Betulia: 

HocT)ucis  Aftirij  caput  efi:  Judith  a  reciditi 
Sobria  mens  vincit ,  ebria  vièta  jacet. 

Sanfone  rinuigorito  nella  forza  fopranaturale 

de'  crini  concede ,  ebro  d*  amore ,  al  taglio  di 
Dalila  fcura  delle  fue  chiome  la  meflè ,  e  uber- 
tofa  la  rende  a  gli  occhi  de  Filiftei: 

C  2  Sam~ 
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Samjonjum^  totas  quifiravi  dente phalangas: 
Aie  firavtt  tonjis  una  puella  comi*. 

U  accorta  laelle,  vaga  d* inchiodar  la  ruota  di 
Tua  fortuna  ,  conficca  uri  groflò  chiodo  nelle 

tempia  di  Sifara  : 

Illa  ego,  quét  Sifar 'Aterebravi tempora  davo. 
Qupd  non  e  fi  aufm  <vir  ,fnit  aufa  IaheL 

Mosè ,  che ,  fcefo  dall'  altezza  del  Sinai ,  fcritte 
nelle  due  tauole  detta  al  popolo  Ebreo  de'  fuoi 

alti  decreti  le  leggi ,  e  X  oflèrvanza  d'  effe  pre- fcriue  : 

Alla  finiftra  mi  porto  con  Y  occhio  alle  profane, 
con  mifteriofà ,  &c  analogica  relazione  alle  (agre 
egualmente  compartite  : 

Veturia  antica  Matrona  genuflefla  a  piedi 

del  figlio  Coriolano,  accampato  co'  Volici  con- 
troRoma,per  raccordargli  con  fupplica  ne'  fol- 

cili delle  gote  fegnata,  a  chi  doueffè  l' obligo  de* fuoi  natali,  non  meno  alle  vifcere  della  madre,: 
che  al  feno  aflediato  della  fua  Patria  : 

Da 



Da  Patria  vitam,  quam ,  nate^  Ve  turi  a  pofco , 
^j^ammihi^quamquetibi  Patria  cara  dedit. 

Orazio  Coclite ,  che  (bura  generofo  deftriero , 
fatto  del  proprio  petto  un  argine  di  ferro  alla 
bellicolà  piena  del  nemico  Porfenna ,  lo  arrefla  : 

Quidtrahitù  Keges  inprdia  mille  e  oh  or  tes  ? 
Vhuspro  totojtijfictt  orbe  Cocles. 

Lucrezia  Romana,  chenonfàpendo  coniecrar 

miglior  vittima  di  fé  fteflà  alla  propria  oneftà 

combattuta  dall'  infolenza  di  Sello  Tarquinio , 
armata  di  ferro  s'uccide,  imporporando  i  can- 

dori del  fèno  imbiancati  dalla  fé  conjugale  di 
Colatino,  col  vermiglio  del  fàngue  : 

oAccipe  quid  dubita*  intatta  Lucretiaferrum  : 
(ùidorte premi  nulla  fa?na/ìniftrapoteJl. 

Corvino  uccifore  dell'  auuerfàrio  potente  :. 

Expugnata  tibi  Corvine  efi  Celtica  virtù*  ; 
Sedduoviciflis,  divide  via  or  opes. 

Tomiri,  famofa  Regina  de'  Maflage ti ,  intenta 
a  vendicar  la  morte  del  figlio ,  troncata  al  Rè 

Cirolatefta,  in  vafo  pieno  di  fangue  la  immer- 

ge, perfaziarfaviditàdel  proprio  sdegno  nell' C  3  altrui 



altrui  fete,  e  porgere  non  mai  fazia  propomo- 
nata  bevanda  a  di  lui  morti  appetiti  : 

Regi*  Ach&menijTomyris ,  cervicerefedta 
Immersaque litri,  dixit:  hirudobibe. 

Alcide ,  che  foffbcati  ad  Anteo ,  con  lo  ftrin- 

gerlo,  i  refpiri,  fi  protetta  vincitor  d' un  Gigan- te, ma  vinto  da  un  amorofo  Pigmeo  : 

Alcide*  egojum  :  quem  nonpotuere  Gigantes , 
J\Qm  Styx,  non  Qòlum  vincere,  vieti  Amor. 

Pantafilea  condottrice  d'  Amazoni  à  prò  de* 
Trojani ,  che  fopra  furiofo  deftriero  fa  nel 

mezzo  all'  orrore  dell'  armi  ftragge  miferabile 
de  Greci ,  vinta  dal  valore  d'  Achille  funefta 

con  un  Cipreflb  di  morte  l' intreccio  trionfan- te delle  fue  palme: 

T  anthefìlea  furens  medtjs  in  millibm  ardet  : 
Conci  di  t  ili  a  tamen  Vanthefileafurens. 

Licurgo ,  che ,  prefa  in  Delfo  da  Pittia  Oracolo 

T  approvazione  delle  fue  leggi ,  con  la  promul- 
gazione di  effe,  fcritte  in  più  volumi,  le  publica 

all'  orecchio  attento  de'  Spartani  uditori  nel foro: Si 
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Si  tua  texiffet  lex  &qua  Lycurgepudorem , 

Le  x  tua  non  alia  lege  tegendaforet. 

Alzo  i  lumi  più  fiflo,  e  fé  non  miro  incrociato 

diilelleunCielo,  godo  fparfo  d'  oro  il  foffitto colorito  dal  Candi  in  tré  gran  quadri  di  figura 

quadrangolare  perfetta.  Neil'  ottangolo  primo 
ali  ingreiìò  della  gran  f  ala  la  Sapienza  governa- 
trice  del  mondo  ,  in  fembiante  di  donna  at- 

tempata con  libro  aperto  su  '1  ginocchio  pre- 
fiede  ;  che  riceuuto  da  nube  tralparente  il  fo- 
ftegno,  infegna  alle  fette  Arti  liberali  fottopo- 

fte,  e  bizzarramente  non  folo  diiHnte ,  che  de' 
loro  particolari  arnefi  guernite ,  le  norme  più 

certe  de'  loro  dogmi:  alla  Gramatica  conlegna 
le  chiavi  ufciera  condottrice  all'  altre  fcienze  5 
allaRettorica  i  favi  del  ben  dire  in  bocca  ;  alla 

Dialetica  le  prove  del  vero  ,  e  del  fallo  ;  all' 
Àftrologia  la  sfera  in  mano;  i  triangoli,  cubi, 

quadri,  e  compartì  alla  Geometria  ;  all'  Aritme- 
tica, trovata  la  radice  del  conto,  per  moltipli- 

carlo, e  farne  la  prova ,  i  calcoli,  e  le  tariffe  ;  alla 
Mufica,  maeftra  di  fughe  ,  paufe,  fincopi  ,  e 
battute,  di  fue  note  le  carte.  A  fianchi  di  fotto 

allefodecte,  che  vengono  riguardate,  la  Dot- 
trina 
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trina  arbitra  <f  ogni  lapere  col  Caduceo  di  Mer- 

curio in  mano;  la  Prudenza  con  la  verga  auui- 
tichiata  dalle  ferpi ,  compifcono  la  vaghezza 
della  pittura  fotto  la  quale  leggefi  : 

J\ratura  noverca,  Sapientia  mater  eff  ; 
Illa  nos  ammantes,  Ijìa  hommesfactt. 

DodeciAmorini  lateralmente  frameiTi  portano 

dell' arti  liberali  le  diviviie,  e  ftromenti: 
Siegue  un  grana  Ovato  nel  mezzo.,  in  cui 

fa  moftra  de'  Tuoi  vani  colori  la  Gloria  del 
mondo ,  che  allargando  azzurre  le  ali  loura  le 

nubi  s'  eflolle,  dentro  le  quali  ftàicritto: 
Gloria  fumum 

innalzando  con  la  deftra  un  mappamondo, 

con  la  finiftra  una  ftatuetta  d'  oro  :  di  quella 
vera  adoratrice  idolatra ,  di  quello  avida  polle- 

ditrice ,  fingendoli  1*  umana  alterigia.  Siegue 
qua?  ombra  il  corpo  1'  Ambizione  la  Gloria  ; 
però  fottopofta  a  Tuoi  piedi  folleva  una  boria, 

abbracciami  ellera ,  un  Pavone  d'  occhiute  pi- ume diftende  : 

Ambitio  quarti 

e  la  fama  con  tromba  d'oro,  e  fopravefte  {parla 
d' occhi ,  &  orecchi  va  mendicando. 

Lau- 



Laudis Fucum 

e  impugnato  un  afille  guerriero 

Spernit  magnanimità* 

animata  da'  voli  d'un  Aquila,  dal  coragio  d'un Leone 
Honoris  Ludum^ . 

Che  deporto  à  piedi  un*  elmo  da  guerra,  mari- 
tata a  tuoi  crini  la  palma ,  s'  appoggia  ad'  uno 

feudo  effigiato  nella  vaga  architettura  d'  un_» Tempio.  Due  ouati  a  fianchi  rapprefentano 
Guglie,  e  Piramidi  accefe,  Archile  Colonne; 

gli  uni  fofpefi  per  maraviglia  ;  l' altre  aflbdate dal?  eternità  per  fermezza. 
In  un  altro  Ottangolofiede  fopra  un  grup- 
po di  nuuole  il  Dominio,  non  men  provifto  di 

fulmine  guerriero,  che  di  pacifico  ulivo  ;  e  più 
al  ballo  librata  su  vanni  alla  deftra  la  Virtù,che 

porta  rami  d'  Alloro  ,  e  di  Palma;  e  a  finiftra 
la  Sapienza  coronata  di  ftelle  d' oro,  cinta  dalla 
fafeia  del  Zodiaco  nel  petto ,  e  carica  d'  uno 
feettro  nella  mano ,  prefiedono  a  quattro  mag- 

giori Imperi  del  mondo  dalle  proprie  divife 
contrafegnati,  Affirio,  Perdano,  Greco ,  e  Ro- 

mano; fotto  a  pie  de  quali  fi  legge: 
D  Quid 
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Quid ejl  Alonarchia ,  nifitriajufyirìa  ? 
Obtinendi ,  Ketinendi ,  Amittendi. 

Dodeci  Amorini  a  fianchi  moftrano  in  varij 
fcherzi  vittoriofe  le  Palme ,  auree  le  Corone  , 
fpiegati  1  ftendardi ,  e  Archi ,  e  Arieti ,  beru 

douuti  alla  mano  poderoia  d'  un  alìoluto  Do- minio. 

Qui  mi  fi  apprefenta  una  lunga  fuga  di 
ftanze,nè  so  quale  Intelligenza  fia  per  fery  irmi 
difcorta  : 

La  prima  di  forma  quadrata  co '1  gran  fre- 
gio di  cornice  alta  tré  braccia  a  ftucco  d'  oro , 

e  fopra  di  baffi  rilievi  finita  (  come  tutte  le  fe- 
guenti)  alberga  in  tondi,quadri,ouati,quadran- 
goli ,  e  ottangoli  fituati  nella  propria  loro  ca- 

ia i  fette  Pianeti ,  guardati  sii  primi  afpetti  irL, 
un  tondo  perfetto  dalla  Giuftizia  ,  che  di 

lucid'  acciaio  guernito  ha  Y  elmo  ,  di  nudo 
brando  armata  ladeftra,di  giufte  bilance  pon- 
deratrice  la  finiftra  :  dalla  Pace ,  parimente  nella 

deftra  d'  ulivo ,  nella  finiftra  di  fiaccola  accefà 

provifta  ;  di  cui  fi  ferve  per  allontanarfi  da  gì'  in- 
cendij  di  guerra  a  mettere  a  fuoco  e  fiamma 

archi,  feudi,  usberghi,  ed'  altr'  armi  infieme  am- 
maniate :  e  dalla  Legge  9  che  abbraccia  le  tauole caratterizate  a  lettere  Ebree.  In 
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In  un  altro  tondo  fimile,  e  corrifpondente ,  Ce- 
rere ftringe  un  falcio  di  foighe  ;  s  incorona  delle 

medefime;efoggettaàmoipiè  la  bionda  meflè 
calpefta  :  Pomona  doviziosa  nelle  mani ,  e  nel 
fen  feconda  di  frutti:  Bacco  di  pampinofa  fo- 

pravefte  ne'  bei  grafpi  d' uua  ferace. 
Fra  quelli  due  circoli  animata  da' luoi  lu- mi notturni  fplende  in  femineo  fegnoCintia, 

che  in  fembiante  di  donna  una  bicorne  Luna 

dimoftra,  un  dardo  apparecchia  ,  un  arco  fo- 
ftiene,  e  prominente  con  la  felva  de  fuoi  corni 

un  Cervo  a'  piedi  accarezza. A  fimftra  poi  fi  vagheggia  Mercurio  col 

Cimiero  fornito  d'  ali ,  co  'I  Caduceo  annoda- 
to dalle  fèrpi,  col  Gallo  vicino  (opra  le  nubi, 

che  veglia,  e  con  laftella  in  capo  predominan- 
te, che  lo  aggira. 
Alla  delira  dimoraVenere  co  1  figlio  Amore 

appreflb ,  che,  fueltogli  dalla  forza  della  madre 

il  dardo,  s' attacca  al  braccio  nudo  per  ripigliar- 
lo ;  e  foura  nube  d'  argento  iciogliendo  due 

bianche  Colombe,  voi  ghirlanda  di  role  dal  fuo 

pie  nate  ne' più  vaghi  giardini  di  Flora. 
E  finalmente  fpicca  Febo  nel  mezzo  sii  carro 

temperato  di  luce,  condotto  per  le  campagne 
D  2  del 
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del  Cielo  ,  e  la  diritta  ftrada  dell'  Eclitica  da 
quattro  bianchi  corfieri,  gloriofl  di  riceuerne 

dalla  fua  mano  i  colpi  di  sferza  d'oro  ribattuti 
da'  raggi. 

Alla  delira  del  Circolo  iolare  nel  comparti- 
mento di  quattro  angoli  attorno  : 

L'  Aurora,  a  cui  lourafta  una  Colomba  su 

Icapo  con  le  braccia  aperte  ài'  ariaftefe,fi  mo- 
fbra  ben  degna  madre  d' una  luce  bambina ,  co" 
fuolazzi  d'un  manto  bianco,  inteflutole  a  ma- 

raviglia dall' arte  : 
Il  Mezzodì ,  appoggiata  fopra  un  Orologio 

la  delira, che  in  parte  fìricuopre  co  '1  manto  : 
La  Sera  attempata  dal  tempo  dell' hore  tra- fcorfe,  tutta  raccolta  in  un  velo  : 

La  Mezzanotte ,  d'  al  petto  fenile ,  fopra  1* 
opaco  feno  di  nubi  addentate  agiatamente  po- 

tata ,  con  la  mezza  Luna  coronata  dalle  fue  flelle 

feguaci,  che  la  circondano. 

Alla  finiftra Marte  igneo,  coperto  d*  armi 
ferrigne  imbrandire  la  fpada  ,  imbraccia  lo 
feudo ,  con  il  fuo  Lupo  alle  piante  : 

Giove  allegro,  e  giulivo,  fòpra  vanni  d'un 
Aquila  portato  à  volo,  flrin  gè  lo  feettro;  e  pre- 

dominante benefico  a  gli  altri,  adorna  di  rea! 

lerto  le  tempia.  Satur- 



Saturno,  potata  (opra  le  nubi  Iaflanchez- 
za  di  fùe  membra  decrepite,  auuezzo  in  mefìe 
anco  immatura  a  far  taglio  di  vite ,  maneggia 
T  adunca  falce  ;  e  con  orologio  da  polue  fenza 
milura  va  mifurando  il  tempo ,  che  ratto  vola 
a  ridurre  T  umano  fafto  in  arena. 

Seguono  due  tondi  perfetti  a  chiaro, e  fcuro 
corrifpondenti  a  gli  altri  di  proporzione,e  figu- 

re ;  l' uno ,  che  ricciute  ne'  capegli  e  verfànti  da' 
lorovafi  liquori  le  tré  Grazie  5 1  altro,  che  con 
orologi  di  lotto  le  Hore  racchiude. 

Il  Focolare  non  men  ragguardeuole  per  la 

finezza  de'  marmi ,  che  per  la  vaghezza  dello 
ftucco  dorato  d' intorno,  apre  in  fenounafu- 
perba ,  e  larga  prospettiva  di  Palagio  con  bei- 
vederi  ,  e  giardini  di  pietre  commefle  compo- 

rta ;  né  punto  cede  alla  ftuffa ,  (ottenuta  da 
3uattro  moftr uofi  ferpenti ,  diffefi  su  gli  angoli 

alle  Arpie ,  e  ne  gì'  incavi  de1  fogliami  con  mi- rabile Struttura  formati  traforata. 

Dalla  ftanza  de'  Pianeti,  che  di  bon  afpetto 
nelle  loro  Cale  ,  e  gradi  congiunti  predicono 

ben  dif polle  le  fortune  più  grandi  all'  Augufti£ 
fima  Cafa  di  Baviera,  paffoà  quella  de  gli  Ele- 

menti ,  e  de  Venti  in  quattro  tondi  a  dia- 
D  3  metro 
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metro  apporti  ;  ne  pavento  de  gli  altrui  foffi  ma- 
ligni la  peftilenza  del  fiato  ?  Fuor  da  torbido  vi- 

luppo di  nubi  compreile  un  capo  Aquilonare 

incanutito  fra' ghiacci,  e  brine  s  auuanza:  fuor 
da  candori  tralparenti  di  più  ferene  ,  quel  di 
biondo  Zeffiro  con  aliti  odorofi  di  vanj  fiori  fo- 
fpinto  :  fuor  da  nembi  delle  più  gravide  con  em- 

pito umido ,  e  caldo ,  d' Auftro  maturo ,  e  robu- 
sto :  fuor  del  tetrico  orrore  delle  più  fcure ,  quel 

d'  Euro  con  le  gonfie  gote  Etiopiche ,  e  nere, 
che  apparecchiano  i  turbini  alla  terra. 

Framefli  in  lunghi  ouati,  ma  nelle  parti  es- 
treme fiancheggiati  da  gli  angoli  veggonfi  i 

quattro  Elementi. 
La  Terra  in  fembianza  di  Cibele  adulta  co- 

ronata di  torri  con  verde  fopravefte ,  e  fopanno 

ricamato  di  fiori,  unfafciode  quali  adorna  l'a- menità della  deftra ,  poggiando  lafiniftrafopra 
un  aperto  Cornucopia  di  frutti» 

L' Acqua  fotto  le  forme  d'  un  invecchiato 
Nettunno,  che,  cinti  d' alghe  marine  i  crini,  im- 

pugnato il  tridente ,  coperte  di  vel  turchino  le 
Falfe  membra,  preme  in  mezzo  air  onde  il  dorfo 

fquammofo  d'un  guizzante  Delfino,  ali  aperta 
bocca  di  cui  fominiftrano  preziofa  ì  elea  di 

perle  le  conchiglie  natanti.  L' 



L'Aria  figurata  in  Giunone,  che  aflifa  di bianche  nubi  su  1  trono  ,  dona  f  onore  dello 

fcettro  all'una;  con  l'altra  mano  follevadifua 
verte  cangiante  le  faldiglie  gonfiate  da  Y  aure 
fuolazzanti ,  che  la  corteggiano  ;  e  fotto  i  pie 

un  arco  baleno  le  maraviglie  de*  iuoi  variati 
colori  in  Arco  fofpende. 

Il  Foco  fimboleggiato  in  Volcano ,  alla  Tua 
sfera  fopra  nere  affumicate  nubi  afcelb ,  e  ac- 
cefo  pur  nelf  eftremità  verticale  del  capo  col 
giro  di  fcintillanti fiammelle,  che  calcano  ata- 

loni  de'  piedi,  ftringe,  parto  delle  più  infiamma- 
te meterologiche  efalazioni  un  fulmine. 

In  mezzo  al  foffitto  in  un  circolo  ouato 

perfetto  fra  bofcaglie ,  dirupi ,  fonti ,  e  pianure 

delizioiamente  dalla  maeftrìa  dell'  arte  divifb, 
Pane  Dio  delle  lèlue ,  intrecciata  la  cornuta  te- 
lla  di  frondi ,  raccordevole  degli  amori  di  Si- 

ringa convertiti  in  canna  ,  prende  la  zampo- 
gna 5  e  dolente  porge  al  fìniltro  braccio  duro 

ripofo  nella  ruuidezza  d'  un  faflb. 
La  terza  danza  non  può  efiere,  che  molto 

ragguardevole,  e  ricca,  come  quella,  che  nel 

mezzo  contiene  l'Impero  del  Mondo  Giovine 
luminofo  nel  volto,  carico  di  diadema  Regale , 

guer- 



guernita  d*  afta  la  finiftra  ,  con  V  indice  della delira  diretto  alle  colè  à  lui  fottopofte,  preme 
col  pie  un  globo  terreno  ,  e  porta  fcritta  del 
fuo  libero  potere  la  gloria  : 

Omnia  fehjecifiifuh  pedibm  ejm  ; 

per  publica  dimoftrazione  di  cui  ognifpecied' 
animali  qui  attorno  fanno  di  fé  fteflfi  in  genti- 
liflimi  fcherzi  un  ameno  givoco,  e  traftullo. 

S  alza  maeftofo  focolare ,  che  legata  dalla 
cornice  moftra  bella  tefta  di  marmo  bianco. 

Da  l'uno  della  medeilma Bacco ,•  ornai  im- 

pietrito à  par  di  Niobe,  ne'  marmi, adorno  di 
pampinosi  ghirlanda  nelle  chiome,  ignudo ,  fé 
non  al  bado  di  vitticci  coperto  ,  foftiene  una 

tazza  ,  e,  veftito  su  le  fpalle  di  fpoglia  d'  uil Daino  ,  concede  alla  voracità  della  lua  Tigre 

domata  la  caduta  d' un  grafpo  : 
Dall'  altro  canto  Cerere  Dea  delle  biade, 

appoggiata  a  groffi  manipoli  d' elle,  che  taglia- ti  pur  anche  la  coprono. 
In  fronte  del  marmo,  e  nel  mezzo  alle  Io- 

dette  (colture  refta  imprefìo  un  Sole,  che  illu- 

mina f  Orbe  loggettoco  '1  motto: 
Vim  pror/zovet  tn/ìtam. 

La 



1?' 

La  quarta  danza  archeggiata  su  le  volte, 
rabefchate  con  bei  fogliami  di  ftucco,rappre- 
fenta  un  Giovine,che  dentro  al  cerchio  del  Zo- 

diaco i  dodeci  fegni  celefti  comprende  ;  e  alza- 

ta nel  torno  d'  un  anello  la  ferpe,  che  rintana 
nella fua  bocca  la  coda ,  il  giro  dell'  Anno  in  Ce 
fteflò  dal  principio  nel  fine  racchiude.  Viene 

quefti  dalle  Stagioni  effigiate  in  quattro  figu- 
re d'  huomo  riftretto  in  ouati ,  e  da  altri  tanti 

circoli  non  men  divifo ,  che  dalla  folita  muta- 

zione de'  tempi  accompagnato. 
Ne'  loro  fiti  con  giufta  proporzione  par- tite fi  mirano  : 

La  Primavera  fopra  bianca  nube  col  capo 
attraverfàto  da  una  parte  del  Zodiaco  ,  incili  fi 

mira  1'  Ariete  5  abbraccia  un  Montone  5  varij 
fiori  in  un  raccolti  folleva;  e  con  1'  ali  a  piedi 
vagamente  s'impiuma: 

L'Eftate  co'lfègno  del  Granchio  in  petto, 
palladi  color  bianco  nell' una ,  nell'altra  mano 
parimente  un  Granchio  : 

L' Autunno,  ricamato  di  ftelle  intorno  alla 
Libra  il  petto ,  alza  le  bilancie,  e  maturi  i  fuoi 
frutti  in  un  caneftro  apparecchia  : 

L'In  verno  fra  fuoi  ghiacci  attempato  tut- E  to 
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to  fi  ricuopre ,  &  ammanta,  legate  da  una  mez- 
za falcia  del  Zodiaco  le  gambe ,  il  Capricorno 

predominante  dim  olirà,  un  Capro  accarezza, 
un  globo  parte  di  color  azzurro,parte  di  bianco 
{ègnato  folle  va. 

Il  bel  Focolare  contornato  da  fogliami,  e  fi- 

gure d' alabaflro  su  la  finezza  del  marmo  alza  un 
Marte ,  che  tiene  legato  ad'  un  baftone  il  car- 
callb,e  neir  altra  manounafcurrej  efprimeuna 

Venere,  che  innalza  un  arco,  a  cui  s'attiene  un* Amore  corcato  nel  mezzo  su  fafcio  ammucchi- 

ato d' arme* 
La  quinta  Stanza  in  grande  ouato  nel  foffit- 

to  con  intagli  d'  oro  nel  legno  graziofàmente 
formati  trattiene  dipinta  1  Eternità  maeftola 

nelle  lembianze,  e  ne'  raggi  del  volto  brillante, 
che  le  fanno  Ipiccar  meglio  un  giro  intorno  al 

capo  turchino  >  preme  cole  piante  globo  cele- 
re feminato  di  ftelle,  regge  con  la  delira  un  au- 
reo cerchio,  conia  finiftra  un  ramo  verde  di Ci- 

preflo,  pianta  che  fra  l' altre  più  dura. Su  la  cornice  del  bel  focolare  in  adattato  nic- 

chio la  ftatua  di  Flora  fa  pompa  nella  bianchezza 
del  marmo  di  què  fiori,che  le  fecondano  il  lèno* 

La  feiU  Stanza  di  color  verde  fraltagliato  d' 

al* 
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alloro  gentilmente  fparfò  in  un  grande  ottan- 
golo,rapprefènta  la  Religione  Cattolica,veflita 

de  gli  arredi  Sacerdotali ,  al  Cielo  riuolta  coni* 
applicazione  de  (guardi  cadenti,  fbpra  il  capo 
dodeci  ftelle ,  con  le  braccia  allargate ,  e  ramo  di 

palme  trionfante  nella  delira ,  calpefla  i  capi  d* 
un  Leone,  d'  un  Drago,  d'  un  Bafilifco,  d'  un 
Angue  : 

In  Petra  exaltavit  me  ; 

Et  nunc  exaltavit  caput  metim  fuper  mimico s  mtò$  ; 
Vici  cmms. 

fu  vi  ttoriolà  ne'  trionfi  diMaflimiliano  ilGran- 
de,  che,  abbattuti  i  capi  rubelli  alla  Fede,  feppe, 

fpiegata  la  bandiera  di  Croce,  ne' più  gravi  ci- menti di  Marte  su  le  mafie  ammucchiate  di  ca- 

daveri eftinti  farfi  Icala  a  quella  gloria ,  che  lo 

rende  con  f  applaufo  d'  un  mondo  Chrifliano 
fcritto  da  tali,  e  tante  penne  di  credito,  X  unico 
diffenfore  in  guerra  della  Chiefà  Militante,  nel- 

le Campagne  della  Germania  più  volte  a  terra 
proftrata,  ma  valorofamente  dalpoderofo  brac- 

cio di  quello  Eroe  foftenuta,  e  ritòrta;  fi  che  a 
gran  ragione  potè  animarle  in  bocca  il  fiato  al 
vittoriofo  rimbombo  di  quel  invincibile  Vici 

E  2  con 



con  la  direzione  di  quattro  Virtudi  a  fianchi 
delineata  in  quadrangoli  : 

La  Vigilanza  armata  d' elmo  la  tefta,  con  gli 
occhi  fiflì  in  una  accefà  lucerna,  fottoppne  al 
fuo  impero  la  forza  de  gli  Eretici  fimboleggiata 

nel  Drago,  che,  già  cuftode  d'  un  Vello  d'  oro in  Coleo,  trouò  per  rapirglielo  dalle  mani  uà 
Giafone  nella  Baviera ,  che  lo  calpefta  : 

Vigilantid  H&reticos. 

La  Sofferenza  ne  gì'  incontri  più  sfortunati  di 
guerra, inchinate  le  luci  al  fuolo,  abbracciato 

un  giogo,  alzato  un  ramo  d'  ulivo,  fchiacciar 
fi  vede  il  capo  d'  un  inferocito  Leone,  perche 
atterrito  da  ruggiti  delBavaro,haueflè  a  rico- 
nolcere  vinto  il  valore  d'  un  Ercole  : 

Tat  lentia  Vaganos. 

La  Verità,  ammantato  di  bianca  clamide  il  ter- 

go, fparfo  allo  fcherzo  dell'  aure  1"  oro  filato  de 
crini,  i  voli  di  manfueta  Colomba  attende  su  '1 
capo  $  porta  nella  delira  unica ,  e  fola  la  beltà 

luminofa  d'  un  Sole  5  e  tratta  in  lunghe  ftrifee 
una  ferpe  tortuofa  calpefta  : 

Veri- 



Verìtate  Judaos, 

t!  Autorità  coronata  d'  alloro  ,  incrocchiato 
da  due  chiavi  co'  rami  di  varie  frondi  legato  , 
preme  un  Bafilifco ,  che ,  infettando  co'  la  forza 
dell'  alito ,  auuelena  lo  {guardo  di  chi  lo  miri  : 

Authontate  Schìfmaticos. 

La  Settima  Stanza,  che  in  ben  formato  Ottan- 

golo  contiene  la  Chieia  Apoflolica  Romana  co' 
fregi  del  Camauro  di  triplicata  Corona ,  e  dell- 

chiavi  d' oro,  e  d' argento  foftenute  da  un  Amoe 
re>  de' fàcri  abbigliamenti  velli  ta: 

Omnes  gente*  h  credit  as  tua  , 

Et  pojfepo  tua  termini  terra  : 

terminata  in  quattro  Circoli  laterali,nel  campo 

de'  quali  vedefi  : 
L'  Europa  appoggiata  ad  un  bellicofo  ftro- 

mento,  ponderatrice  con  l'orologio  delle  più 
gravi  facende,  circondata  da  molti  arnefifpet- 

tanti  alla  di  verfità  dell' arti,  e  delle  fcienze  : 
L' Africa  colorita  di  bruno,perche  abbron- 
zata da  raggi  folari ,  adorna  co'fuolazzi  di  fot- 

tiliflimo  panno ,  ftringe  un  dardo ,  e  s' attiene 
ad' uno  feudo ,in  cui  ila  impreuo  il  volo  d'un 
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alato  deftriero  ;  e  '1  tefchio  tolto  dal  bullo  cf 
un  Elefante  ,  fa  gloriofo  ornamento  al  di  lei 
capo  : 

L' Afia ,  a  di  cui  piedi  giace  proftefo  un  o- 
bediente  Camelo,  di  bella  floflfa  coperto,  foftie- 
ne  le  foglia  di  verdeggiante  tabacco,  e  colmo  di 
frutti  inteflìito  di  vincigli  un  bel  certo:  le  pen- 

dono dal  collo  in  grolle  maniglie,  oliano  vezzi 
le  perle  Orientali ,  e  un  Iride  di  varij  colori  ric- 

camente in  un  velo  cuopre  de'  criniti  raggi  le chiome. 

L' America,  olivaftra  nelle  colorite  fattezze 
del  volto ,  dalla  teflitura  di  varie  penne  veftita , , 

prende  da  un  dardo  rivolto  in  terra  co'  la  delira 
ioflegno ,  co  la  finiflra  un  arco  folleva  :  hauen- 

do  à  fuoi  piedi  una  gran  mazza  di  ferro ,  co'  la 
prominenza  nelT  eftrema  parte  d' un  accetta  ta- 
gliente. Tutte  le  fette  ftanze  da  lavori  di  ilucco,  e 

d' intaglio  di  legni  dorati ,  dalla  elquifitezza  d* 
eccellente  pennello  dipinte,  dall'  ornamento 
delle  (luffe ,  da  bei  cancelli  di  ferro  guardate , 
hanno  le  loro  retrocamere  abbellite  dalla  mol- 

tiplicità  delle  più  famofe  pi tture,e  quelle  l' ufci- 
ta ,  e  loro  palleggio  fopra  una  Gallerìa  larga 

quin- 



quindeci  piedi,  e  lunga  più  di  ducento  Iettante, 
animata  dalla  perfezione  dello  ftucco  su  gli  ar- 

chi a  volto  5  e  allumata  da  dieciottohneftre  con 

loro  occhi  fuperiori  alle  medefime,  che  moftra- 

no  d'arco  in  arco,  quali  in  publica  Areopago  le 
famofe  immagini  de'  capi  {blamente  regnanti 
dell'  Auguftimma  Cala  di  Baviera,  qui  per  ordi- 

ne ftefi  5  che  non  mcn  fiancarono  de' più  dotti 
fcrittori  le  penne  nel  racconto  delle  loro  ma- 

gnanime imprefè,  che  i  voli  glorioil  d'  una  fa- ma immortale. 

I.  Ansbertus,  alijsAfbpertus  major  Do- 
mus. 

II.  Arnoldus,  leu  Arnulphus  major  Do- 
mus. 

III.  S.  Arnolphus  major  Domus ,  poftea 
Epifcopus  Metenfis. 

I V.  Anfchifius ,  alias  Angifus ,  feu  Angilb 
major  Domus. 

V.  Pipinus  Martelli  Pater  major  Domus. 
V I.  Carolus  Martellus  Pipini  Regis  Pater. 
VII.  Pipinus  Caroli  M.  Pater,  Francorum 

Rex. 

Vili. 



Vili.      Carolus  Mag.  Imperator  ,  Primus  ex 
Germanis,  &  Francis  Auguitus. 

IX.  Pipinus  Rex  Italia,  Caroli  Mag:  Filius* 
X.  Bcrnardus  Pipini  Regis  Fil:  Rex  Italia!, 

Caroli  M.  Nepos. 
XI.  Pipinus  Bernardi  Fil:  Primus  ex  Regum 

fobole,  Comes  in  Lengelfeld. 
XII.  Bernardus  Comes  Lengefìeldenfis  Ar- 

nolphi  Pater- 
XIII.  Arnolphus  Comes  in  Lengelfeld,  belli 

Dux. 
XIV.  Luitbaldus  ex  Coni:  Lengelfeld:  Dux 

Noricorum,  &  Marchio  Auftria!. 

XV.  Arnulphus ,  alias  Arnoldus ,  Princeps 

Bojarix. 
XVI.  Arnolphus  Pala tinus,Condi cor  Arcis, 

unde  Schirenlès  Palatini  Bojorum. 
XVII.  Bertholdus  Coni:   Schiren:  Palatinus 

Bojorum, 
XVIII.  Wernerus  Com:  Schiren:  Othonis  Pri- 

mi Pater. 
XIX.  Otho  /.  Coni:  Schiren:  Prxfeétus  Pre- 

torio Romani  Imp. 
XX.  Otho  IL  Com.  Schiren:  PalatinusBo- 

jarix. XXL 
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XXI.  Otho  ///.  Witelspachienfìs  Com:  Con- 

ditor  Arcis,  &  Nominis. 

XXII.  Otho  IV  Witelspachius ,  Comes  fe- 
nior. 

XXIII.  Otho /^  Magnus,Primus  Dux  Bojarix 
ex  Witelspachien:  Origine. 

XXIV.  Ludovicus/.  IdémquePrimus  exBoijs 
Com:  Palatinus  Rheni,  Ele&or. 

XXV.  Otho/7/.  Palatinus  Rheni,  utriufque 
Bavarìaè  Dux  Eleótor. 

-XXVI.  Ludovicus  IL  Severus  Co:  Palat:  Rhe- 

ni ,  fuperioris  Bavarise  Dux,  Eleót. 
Imp. 

XXVII.  Ludovicus  IV.  Bavarus  Rom.  Imp. 
IV.  alias  V.  Comes  Holandix ,  &C 
Selandias. 

XXVIII.  Stephanus  Co:  Palat:  Rheni,fuperioris 
Bojarise  Dux,  S.  R.  I.  Eleótor. 

XXIX.  Joannes  Com:  Palat:  Rheni,  fuperioris 
Bojarix  Dux. 

XXX.  Erneilus  Com:  Palat:  Rhe:  &  fuperio- 
ris Bojarix  Dux. 

XXXI.  Albertus  /.  Pius ,  Com:  Pai:  Rhe:  Ba- 
varix  Dux. 

XXXII.  Albertus  77.  Sapiens,vulgò  IV  Comes 
F  Pai: 



Pai:  Rheni,  utriufque  Bavarix  Dux  ; 
Sac:  Imp:  Ro:  Capitaneus. 

XXXIII.  Gulielmus  /.  vulgo  IV.  Com:  Pai: 
Rhe.  utriufque  Bojariae  Dux:  Sac: 
Rom.  Imp:  Vicarius. 

XXXIV.  Albertus  ///.  diftus  V.  Comes  Pai: 

Rhe:  utriufque  Bavarix  Dux. 
XXXV.  Gulielmus  //.  vulgo  V.  Co:  Pai:  Rhe: 

utriufque  Bavarix  Dux. 
XXXVI.  Maximilianus  I.  D  G.  Com:  Pai:  Rhe: 

utriulqueBavarixDux,  S.R.I.  Ar» 
chidapifer,  &  Ele&or. 

Succeffbre  alla  grandezza  di  quefli  Ferdi- 
nando sa  leggere  nel  muro  figurato  imprefle 

le  memorie  de  gli  Antenati,  e  con  non  mai  in- 
terroto,  e  legitimo  rettaggio  tramandarne  al 
Principe  Figlio  Mafììmiliano  Emanuele  in  età 
pur  anche  d  anni  cinque,  di  genio  marziale, 

e  fèriofo ,  d' afpetto  a  maraviglia  vago,  e  genti- 
le, que  fèmicii  gloria,  che  fono  per  rendere  fe- 

conda la  generofità  del  fuo  fpirito. 
Facendomi  a  capo  nel  mezzo  al  Volto  : 

La  Religione  velli  ta  co'facri  adobbi,  ben 
degna  di  comparire  primiera, mentre fojftenu- 

ta 
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ta  dal  braccio  armato  di  Mammiliano  ,  e  fùoi 

Anteceflbri  contro  la  debellata  fchiera  dell'  ere- 
fie  ,  mantieni!  franca  nella  Germania  lòtto  Y 

ombra  tutelare  di  Ferdinando,  arrichita  ne* 
flati  di  lui  da  tanti  Tempij ,  da  più  di  fèttanta 
opulentiffime  Prelature,  e  Monafteri  abbellita, 
da  tante  fàntiffime  Reliquie  ,  che  infigni  nel 
Monte  Santo  s  adorano ,  come  in  loro  Sa- 

crario dalla  Regina  Elifabetta  depofle,  piamen- 
te applaudita  : 

R  E  L I G I  O. 

La  Milizia  di  bellicofe  fcaglie  fquammofà , 

Foftafi  à  federe  su  l'armi  divaria  forte,  moftra 

esercizio  antico  de' Boi,  foliti  a  maneggiarli* 
tra  Squadriglie  armate  di  ferro  nelle  ftraniere 
Provinzie  della  Tracia,Macedonia,  Italia,Fran- 

cia,  eGennania,  co  '1  prifco  onore  portato  su 
le  punte  vincitrici  del  orando:  di  prefente  pur 
anco  provifta  in  Monaco  di  bon  Configlio  da 
guerra,  trattiene  molti  Capi,  che  la  corteggia* 

no  in  pace  pronti  nelle  occorenze  de'  futuri  au- 
uenimenti  a  foftenere  gloriofo  contro  l' empito 
hoftile  di  Ferdinando  1'  inuittifllmo  Nome  : 

MILITIA. 
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La  Pesca  de  neceflàrij  ordegni  fornita  * 

per  compiacere  al  genio  naturale  del  fuo  Prin- 
cipe, apre  nel  profondo  feno  di  tanti  laghi  Sta- 

renberg, Tegrensee ,  Chiemsee ,  ed'  altri ,  e 

nell'ampio  giro  di  tanti  fiumi  Ifara,  Eno,  Lieo , 
Danubio  ,  e  altri ,  che  bagnano  la  Baviera ,  la 

molti plicità  varia  di  fpecie,e  di  fapore  d'ogni 
forte  di  pefei  più  delicati  al  palato  : 

PISCATUS. 

Le  Saline,  in  figura  di  Donna  giovane,che 

abbraccia  molte  botti  di  fale,  portano  una  ren- 
dita ineftimabile  alla  Camera  Elettorale  ;  che 

f  nella  fola  condotta  ricercando  la  fpefadi  più  di- 

cento  milla  fiorini,  tratte  dalla  vena  forgente  d' 
acqua  falla  nelle  montagne  diREicHENHALL, 
e  da  quelle  per  canali  di  legno  fbura  gioghi  di 
remote  balze  a  vafi  diTRAUNSTAiN,  lontano 

tré  leghe ,  fanno  apparire  l' utile  d' una  non  or- dinaria  richezza  : 

SALINA. 

L'  Isar  a  fiume,  che  traendo  l'origine  da' 
gioghi  della  Baviera ,  rovefeiata  Y  Urna ,  refti- 
tuifee  la  fecondità  delle  fue  acque  lattanti  alle 

cam- 
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campagne  ade  tate  della  madre  fertile ,  lamben- 
dole irrigatrice  vicino  a  Monaco  5  concede  alla 

commodità  de'  paflaggieri  un  lungo  Ponte  di 
legno  5  e  porta  con  l'agio  delle  condotte  a  fuoi 
tempi  trattenute  da  certi  maraviglio!!  foflegni 
le  neceflane  mafie  di  legno  tagliate  in  più  re- 

mote fèlue,  dittanti  dodeci  leghe,  e  balzate  giù 

con  facilita  dall'  aperta  fchiena  de'  monti  : 
ISARA. 

L'  Eno  ,  fotto  fembiante  d'  un  vecchio  di 
frondi  paluflri  coronato ,  e  tra  le  rupi  corcato , 

il  quale,  appogiato  ad  un  fallo  prominente  il  de- 
liro braccio,  con  la  mano  dona  al  capo  ri  polo; 

e  una  grand'  Urna  nel  finiflro  tenendo  verfà 
da  quella  onde  abbondantifìime,  e  genitrici  di 
utilità  ftraordinaria  alla  Baviera  : 

OENUS. 

Straubinga  di  rozzi  panni  coperta,  di  vil~ 
larecci  ornamenti  fuperba ,  alza  per  imprefà 
nella  feracità  del  terreno  ben  coltivato  un  Ara- 

tro, innaffiata  dal  Danubio,  che  non  fu  ballan- 

te neir  Anno  1399.  ad  ifmorzare  gì'  incendij 

eccitati  dall'  improvifo  cafo  d' un  fulmine  5  afle- 
F  3  diata 
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diatagià,  e  prefa  da  Lodovico  Bavaro,il  di  cui 
figlio  Alberto  u  innalzò  maeftofa  la  Refidenza  ; 
e  alle  fue  ceneri  gloriofe  diede  ornamento  la 
tomba  : 

STRAUBINGA. 

Landishuta  fecondata  dall' Ifara, fabri- 
cata  per  luogo  di  deliziofà  Tempe  da  Ottone 
Vitelspachio  nel  core  della  Baviera,pofa  ìlfian- 
ccTfopra  uno  feudo,  fregiato  da  tré  buffe  di  fer- 
ro,antico  fegno  della  città,che  nella  ChiefaCol- 
legiata  di  S.  Martino  alza  la  fronte  di  fuperbif- 
fìma Torre  altaquattro  cento  quarantatre  pie- 
di,  a  cui  s  arriva  con  la  lalita  di  cinquecento  iei- 
fanta  gradi  di  fcala,  abbellita  dal  Duca  Alberto , 

e  refi  amena  nella  vaghezza  d'  un  Giardino  , 

piantatovi  dalla  mano  de'  giardinieri  Francefi 
per  comando  di  Gulielmoj  vantandoli  d'hauer 
preftata,in  paragone  di  Creta  a  Giove,  al  gran 

Malfimiliano  la  Culla  ,  nell'  altezza  predomi- 
nante del  bel  Cartello ,  fopra  il  dorfo  di  grarL, 

Collina  carica  di  molte  Vigne  felicemente  ele- 
vato : 

LANDISHUTA. 

La  Baviera  divifi  in  cinque  Provinzie ,  go- 

ver- 
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B  A  V  A  R  I  A. 

Monaco,  così  detto  per  elTerlì  fatto  il  getto 
della 



della  prima  pietra  fondamentale  sul  fondo  d* 
d' un  Monaftero;  perciò  nero  con  le  braccia  al- 

largate perimprefaloporta,è  delle  più  vaghe 

Città,  delle  quali  fecondo  ha  il  feno  l'ampiezza della  Germania  :di  belliflìme  Chiefe  eChioftri 

fuperba ,  dal  maeftofo  Collegio  de'  PP.  Gefuiti ingrandita, dalla  vaghezza  de  gliEdifizi,  tutti 
al  di  fuori  dipinti,abbellita,dalla  fublimità  delle 
due  vicine  Torri  alte  trecento  trenta  fei  piedi 
nel  Tempio  della  Beata  Vergine  ragguarde  vo- 
le,  dalle  leggi  di  bon  governo  Civile  lautamen- 

te retta,  dal  temperamento  dell'  aria  felice,  dall' 
amenità  de' giardini  fiorita,  da  un  Arfenale  ben 
copiofo  d'  armi  provifta  ,  dalle  fortificazioni citeriori  munita  : 

MONACHIVI 

J5urghusio  à  fomiglianza  d'  un  Amazone 
armata  pola  il  fianco  (opra  una  fpada ,  e  nello 

feudo  alza,per  imprelà,di  tré  Torri  un  forte  Ca- 
rtello ;  e  per  appunto  un  ben  fornito  lo  aflicura: 

correndo  voce,che  in  fé  fteflb  rinferri  depofita- 
rio  i  nafeofti  tefori  della  Baviera  in  contanti  ; 

pafsò  da  Vitichindo  di  Saflonia  in  potere  de* 
Principi  J5avari  ;  vien  bagnato  dal  fiume  Salza, 

che 
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cjie  deriva
  

da  Salisb
urgo 

,  ed  è  nel  fuo  terren
o 

ferace  : 
BVRGHVSIVM. 

-  Il  Danubio  ,  che  da  feflanta  fiumi  naviga- 
bili riceve  ondofo  il  tributo,  vecchio  padre  in 

età  fenile ,  getta  dall'  urna  i  precipizi  dell'  ac- 
que ;  e  riconofeendo  i  fuoi  natali  dalle  altere  co- 

rte del  monte  Arnoba,  bagna  gran  parte  della 
Baviera: 

DANVBIVS. 

Il  Lieo  ad  ufo  de  gli  altri  fiumi  dipinto,  non 

inferiore  alle  ricchezze  dell'  Ermo ,  ò  Pattolo, 
in  vece  d' arene  d'  oro  porta  nate  nel  materno 
feno  dell'  acque  le  perle  ,  che  nel  candore  più volte  uguagliano  la  bianca  finezza  delle  più 
viftofe  Orientali  : 

L  Y  C  V  S. 

L'  àcademia,  fpofite  al  lauro  le  chiome, 
alzato  un  gran  libro  ,  elevata  fopra  un  verde 
poggio  di  terra,  addita  in  vicinanza  un  Atene 
trasformata  in  Ingolftadio,  principale  Vniver- 
fità  della  Germania ,  e  Fortezza  confiderabile 
della  Baviera,  che  fatto  Sacrario  di  Pallade  belli- 

colà,  e  togata,  feppe  unir  l'armi  alle  lettere,  e G  met- 
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metter  freno  in  bocca  allo  Sueco  ,  fermando 
vittori ofe  le  mode  del  gran  Guflavo: 

ACADEMIA. 

La  C  a  e  e  i  a  ,  fuccinta  in  gonna  di  verde  gi- 
ubba coperta  ,  dà  fiato  ad  uno  ftrepitofo  cor- 

no, e  trattiene  famelica  di  prede  T  ingordigia 

de'  cani.  La  quantità  numerofa  de'  Cervi,  che  a 
truppe  di  feicento,  e  anche  mille  infieme  rac- 

colti tal  volta  veggonfi  (correre  le  campagne; 

la  folla  di  groffi  Cinghiali  affediati  nell'  ampio 
giro  de  bofehi  entro  le  tele,  cheàbrancho  di 
quattrocento  grugnirono  nelle  felve  di  nocci- 

voli  ripiene,  la  rendono  sì  copiofà,e  ne'  Caftori, 
Daini,  Camozzi,  Aironi,  Cigni,  Fagiani,  e  altri 
volatili  fi  curiofa,  che  ben  può  fodisfare  à  pafìà- 
tempi  di  Ferdinando  Maria  Regnante,  parti- 

colarmente nella  vicinanza  dell'  Irfangher,  d* 
ogni  forte  di  feluaggine  provifto,  e  ne'  contor- ni di  Schleifam ,  amenifnmo  luogo  di  graziofo 

foggiorno,favorito  fopra  tant'  altri  dal  genio  di 
S.  A.  E.  ragguardevole  perla  fontuofità  dell'  E- 
difizio,  doviziofo  per  la  graffèzza  del  fondo,  va- 

go per  il  paleggio  di  quattro  lunghe  Allee  ve- 
ftite  dalla  frequenza  odorofa  di  fiori  tiffimi  Ti- 

gli^ capo  d  ogniuna  delle  quali  nell'  aperta  pia- 

mi- 



nura,  tutta  feminata  a'  fuoi  tempi  di  molli  frag- 
he, re  (la  unito  a  vaga  Capella  un  Romitorio  de- 

liziofb,  e  proviflo  : 
VENATIO. 

La  Nobiltà  accreditata  dalla  fama  di  tan- 

te imprefè ,  che  diedero  vanto  alla  gloria  degli 
Avi  Sereniffimi  di  Baviera  ,  fopra  alta  fède  di 
porpora  aflìfa,  de  gli  antichi,  e  piùilluftri  fregi 

coronata,  innalza  una  flatua  d'  oro,vero  fimo- 
lacro  dell'  umana  Grandezza  : 

N  O  B  I L I  T  A  S. 

La  Concordia  ,  unica  mantenitrice  dello 
(lato,  abbraccia  un  armato  faicio  di  lancie  in- 
fieme  legate,  e  folleva  una  Melagrana  fpaccata, 

da  cui  n  efce  in  tanti  piccioli  rubini  de'  fuoi 
oflri  fuccofi  il  vermiglio.  Dovea  ben  quella 
compire  la  Gallerìa,  mentre  con  Y  unione  fim- 

patica  de' voleri  di  Ferdinando  con  Ade- 
laida  RealRincipeflàdiSavoja,  e  con  la  reci- 

proca corrifpondenza  di  teneriflìmi  affetti 
conferma  la  lofcrizione  : 

CONCORDIA. 

Qui  mi  trouo  in  una  gran  {ala,  che  mi  chiama 
al  bellifTimo  Appartamento  della  Sereniflìma 

G  2  Elet- 



Elettrice  con  gli  eruditi  diflègni  dell'  alta  lùa mente  di  frefco  abbellito,con  le  bizzarre  inven- 
zioni del  fuo  bello  fpirito  opportunamente  di- 

pinto ,  co'  fuperbiftìmi  intagli  di  legno  tutto 
dorato  ne1  fomtti  ben  ricco. 

La  prima  Camera  delle  più  famofè  Eroine 
adorna  in  tanti  quadri ,  rapprefenta  : 
Ipficratea  sùbellicofo  deflriere  apprefìo  al  ma- 

rito Mitridate  ,  condottrice  d' eflèrciti  ;  che , 
fervendole  d'importuno  impedimento  la  folta 
felva  delle  fùe  chiome  ai  gravofo  pefo  dell'  el- 

mo, fa  generofo  taglio  delle  fue  treccie  : 

Forti*  Hipjìcratea  bello  conjux. 

Artemifia  Regina  di  Caria  ,  alzata  alla  tomba 

dell'  eftinto  Maufolo  la  fuperba  macchina  del 
fèpolcro ,  raccordevole  a  n  cara  rimembranza 

de'fuoi  aflfettuofi  doveri,  beve  in  tazza  d'  oro 

le  ceneri ,  e  contra  le  nemiche  fquadre  de'  Greci 
porta  in  Rodi  magnanima  loipleudido  terrore 
dell'  armi  ; 

oskTemor  extìnBì  Aiaufoli  Artemifìa. 

Clelia  y  confegnata  per  la  fede  publica  a  Por- 

fennaRède'Tofchi,conla  generalità  del  pro- 
prio coraggio  fuori  del  campo  oflilefifpinge, 



A9' 
e  a  viffca  dell'  effera

to  
palla  à  nuoto 

 
la  rapide

z- 
za del  Teuer

e  
: 

Fdix  obfidis  Clelia  per  Tyberim  fuga. 

Erfilia,  forfè  pretefà  dalla moltiplici ti  de'  riva- 
li,afTifte  al  duello  de'  prodi  competitori  Turno, &  Enea  : 

Pro  mìcantis  Herjìlia  forma 

Dimica?ites  Turnu* ,  gj3  A^nea*. 
Zenobia  Regina  de  Palmireni  nellaSina,morto 
il  conforte  Odenato ,  fi  move  contra  Aurelia- 

no, da  cui  non  men  vincitrice,  che  vinta vieru 
condotta  in  trionfo  : 

VìEtrix  Zenobia ,  trìumphante  Aureliano. 

Per  compir  l'ornamento  lotto  le  quattro  fine- 
ftre ,  fi  leggono  in  quattro  emblemmi  le  ìfcri- 

zioni  :  d' una  Pallade  armata  di  feudo  : 
F&mìnei  decori*  propugnaculum  $ 

d' un  Amazone ,  che  porta  impugnata  la  lancia in  atto  di  ferire  : 

zAchillù  cura  ferita  &  curat  ; 

d'  un'  altra ,  che  addita  il  tefehio  di  Medufà  à 

fronte  d'  un  huomo  divenuto  per  maraviglia di  fàflo  : 

G  3  Multe- 



(^Muliebri*  v  ir  tutù  lapidefcat  flupore. 

C  d'  un'  altra,  che  con  deftrezza  manierofa  tira 
d'  arco  al  berfaglio  : 

Habet  quo  probct  orbem. 
Superiore  alla  condizione  del  fefio  volle  rap- 
prefentata  à  gli  occhi  la  grandezza  di  quelle,chc 
virilmente  mantennero  la  gloria  di  feminile  co- 
raggio,così  altamente  imprefla  nella  genero fità 

de'  fuoi  penfieri ,  che  mai  non  può  fimbolica 
fcompagnarfi  dalla  fomiglianza  dell'  opere. 

Neil'  Anticamera  deftinata  al  trattenimen- 

to di  Dame,  e  Cavalieri*,  regolato  dalla  mode- 
ftia  civile  di  sì  nobile  radunanza ,  propofe  nella 
famigliarità  de  difcorfi  in  cinque  grandi  pittu- 

re: Gli  amori  di  Aconcio  giovinetto  ,  che  nel 
tempio  di  Diana  in  vaghitofi  di  Cidippe  riceve 
dalla  medefima  aflfattato  un  pomo,  col  mezzo 

dicuifùcoftretto  à  riamarla,  fcritto  dall'  anti- co verfo  : 

oTkTe  tibi  nupturàm  (felix  e at  omeri)  Aconti. 
Euadne  tanto  amante  di  Cananeo,  che  villo  il 

di  lui  corpo  nel  foco,  feco  nelle  fiamme  fi  lancia 

già  che  ne  ferba  più  vigorofi  gì'  incendi  nel  co- 
re:Ero,che  dall'alta  cima  della  torre  di  Serto  nel- 

la Traccia,  mira  venir  a  fé  Leandro  dalle  {piag- 

ge 



gè  cT Abido,portatofi  a  nuoto  per  f  Ellefponto  ; 
né  può  temer  di  tempefta  (  benché  da  quella 
poi  sbattuto  sul  lido)  fé  in  mezzo  alle  procelle 
troua  fortunate  le  fue  calme  in  amore. 
Atalanta  ,  che  sfidando  al  corfo  i  rivali ,  e 

fatta  di  fé  ftefìa  in  forte  a  chi  la  precorre  la  pro- 

merla del  premio ,  vinta  da  Ipomene  s'  arrefta 
al  progetto  de'  tré  pomi  d'  oro,datili  da  Venere  : 
Onfale  Regina  di  Lidia  alla  forza  de'  cui  bei 
{guardi  comodò  un  Ercole  ha  pergloria,  depo- 

rta la  Clava  e  del  fuperato  Leone  le  fpoglie,  di 
fervire  ne  gli  efercizi  della  conocchia ,  e  del  fufo 

alla  fodetta ,  arbitra  refi  de'  fuoi  voleri ,  che  vit- 

toriosi apprefìo  il  fiume  Sagari  dell'  atterrato 
ferpente,  s' auuanza  à  vincere  in  amorofò  trion- 

fo un  forte  domatore  de'  moftri. 
Quattro  Geroglifici  empiono  lo  fpazio  al 

bado  delle  quattro  ben  meflé  fineftre  : 

Uno  ferale  battuto  su  l' incudine  dalla  mano 
poderofa  de'  Ciclopi  nella  fucina  non  per  anche 
à  perfezione  ridotto ,  e  formato  : 

oApoco  a  poco  $ 
Un  Cupido,che  moftri  un  bel  ritratto  di  Dama  : 

£  tal  mìpinfe  Amore  5 
Un  braccialetto  di  capegli ,  nello  feudo  di  cui 

final- 



fmaltato  d' oro  fi  mira  una  treccia  tagliata  co  '1 motto  : 

6  qui  tronca  ni  auuwo. 
E  un  Amore,  che  imprime  fopra  candida  perga- 

mena caratteri  di  (àngue,  co  '1  motto  : 
Scritta  mia  fé  ti  giuro. 

La  Camera  dell' Vdienza,  d' ordine  compofito, 
compone  un  Armerìa  non  men  colorita ,  che 

dorata  ;  ha  1'  ornamento  bellicofo  di  tanti  tro- 
fei, che  in  otto  fra  tondi ,  e  ovati  ricevono  le 

forme  di  dar  1'  udienza  praticate  da'  Principi 
ftranieri  in  conformità  de  loro  Paefi  vaga- 

mente dal  pennello  veftiti. 
Il  nono  grande  di  mezzo ,  gli  angoli  del  qua- 

le vengono  tagliati  da'  femicircoli,  rapprefenta 
quel  famofo  Trajano  ,  gloria  non  meno  delle 

Spagne ,  che  di  tutto  F  Imperio  del  mondo ,  à 

cui  non  badò  di  Panegirifta  la  dotta  penna  d' un 
Plinio,  che  non  obligaflè  tutte  quelle  della  Fa- 

ma al  volo  de  fuoi  trionfi.  Quefti  a  villa  d' un 
eflèrcito  paflàndo  laVallacchia,fcefo  giù  da  ca- 

vallo a  fine  di  ricevere  una  fupplica  da  donna 
vile,  e  negletta,  che  pur  volle  col  vivo  tenore 
de  fuoi  voti  accompagnarla ,  dichiara  con  si 
manierola  affabili tà,quanto  importi  alla  condi- 

zione 



fa- 
zione de  Principi

,  
Y  hauer  non  meno  I  occhio,

 

che  T  orecchio  aperto  alle  preghiere  de'  fudditi. 

In  bel  compartimento  d' architettura  di- jftefi  nel  foffitto  fi  rapprcfentano  : 
Il  Rè  di  Perda  ,  che  nodrito  fra  le  delizie,  co- 

me narra  Atteneo,  raccordevole  di  non  hauer- 

fì  a  perdere  fra  la  morbidezza  di  quelle  in  pre- 

giudizio de'  fuoi  popoli ,  ordinata  nel  gran  Pai- 
lazzo  una  gran  fineftra ,  da  cui  nella  ftrada  pub- 

lica  pendente  cafca  una  grolla  catena ,  alla  qua- 
le attaccata  la  moltiplicata  di  quelli,  che  fi  repu- 

tano ingiuftamente  aggravati,  cafchino  con 
tale  ftrepitoleante;  onde  mollo  da  tal  rumore 
il  Rè  corre  ad  affacciarli  al  balcone,  e  chiamar- 

li. Artaferfe  Longimano,al  dir  di  Plutarco ,  gi- 
rando il  Regno,  non  permette  al  luo  cocchio, 

né  a  quello  della  moglie  Statira  ì  impedimen- 
to delle  tendine,  per  concedere  a  chi  che  fia  la 

libertà  d'  accollarli. 

Il  Rè  dell'  India  ,  per  relazione  di  Curzio,  nell' 
atto  fteflo  di  coltivar  la  chioma  co  '1  pettine, 
impaziente  nell'  ozio  della  conciatura  de'  crini, 
dà  le  rifpofte. 
Quel  della  China  che  ,  per  ifuegliarfi  al  tuo- 

no delle  querele,  e  replicate  iftanze  de'  malcon- ci tenti, 
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tenti,
  
auanti

la  
camer

a  del  fuo  ripofb
  
vole  una 

campana,  e  tamburro,  perche,tocco  da'  fudetti, fènza  dimora  ben  torto  vengano  alla  bramata 
udienza  introdotti. 
Quel  di  Babilonia  ,  che  afcolta  in  trono  aflìfb 
entro  una  gran  fala  incroflata  di  Zaffiri  infor- 

ma di  Cielo  regolato  co'  finti  moti  delle  sfere 
dall'  artifizio  di  belliflimi  ordegni. 
Quel  dell'  Egitto,  Bochiri,  con  T  hauer  d' auan- 
ti  a  gli  occhi  fofpefo  in  aria  un  gran  Drago.  Ve- 

fpafiano,  che  folito  a  furar  a  gli  occhi  su  '1  matti- 
no di  bon  hora  il  ripofb ,  applicandoli  alla  le- 

zione de*  memoriali,  moribondo  nel  letto  non 

fopporta  di  tener  chiufo  l' orecchio  a  certi  Am- bafeiatori,  che  non  gli  afcolti. 

La  madre  d' Alefìàndro,  che  imbeuuto  il  Figlio 
di  generofo  alimento  co'l  latte,  lo  auuezza  fan- 

ciullo a  trattenerfi  nelle  publi che  udienze. 
Iftoriato  è  1  fregio  della  cornice  in  otto 

cartelle  grandi ,  framezzate  da  ledici  piccole , 

fo (tenute dalla  bizzarìa  d'armati  guerrieri ,  più 
d' oro ,  che  di  ferro  carichi ,  e  provifti  dell'  arte. 

Filippo,  che,  ricufàndo  d'  afcoltarc  gì*  impor- 
tuni cicalecci  d'  una  vecchia  querola  3  afcolta  i 

rimproveri  della  medefima  : 
Si  non  vis  audir  e,  nec  regnes.         De 



Demetrio  Poliarte,  acclamato  per  Rè  de'  Mace- 
doni, col  far  getto  delle  loro  fuppliche,  su  1 

ponte  del  fiume  Axio ,  viene  abbandonato ,  e 
derelitto  con  improvifà  fuga  per  la  feortesìa  del 
tratto  incivile  : 

Jufiitu  defèrtorem  deferuerunt. 

Ariftippo,non  potendo  riufcirgli  l'intento  di 
venir  afcoltato  da  Dionifio,corre  profiefb  a  fuoi 
piedi,che  ftrettamente  gli  abbraccia,  e  acculato 

di  viltà  Filofofica  nell'  atto  d' ingiuriofa  fora- 
meflìone ,  ne  allega  apologetica  la  iculà  : 

Non  ego  fum  in  culpa ,  Jed  Djoni/im 
habens  aure*  in  pedibm. 

Coftantino  nelle  leggi  a  molti  consiglieri  alian- 
ti preferive  : 

Omnibus  jura  pofeentibus 
facile*  aditus  pandite. 

Rodolfo  Cefare  rivolto  a  molti  cavalieri ,  che 

ardirono  di  rampognarlo  per  la  troppa  facilità 

nell'  afcoltar  turbe  di  mefehini  cencio!!,  ri- 
fponde  : 

J\Qm  ideo  lmperator  fum^ut  ardila  includar. 
H  2  Lui- 



Luigi  fànto  Rè  della  Francia  al  figlio  Filippo 
infegna  la  vera  mafììma  di  ben  regnare  : 

Aufculta  querela*  pauperum  -, 

£tf  Jatage ,  ut  cueritatem  intelltgas. 

Aleflàndro,  che  dall'  una  parte  oda  i  rei,  dall' 
altra  gli  accufatori  con  uguaglianza  di  bilancia- 

ta giuftizia  : 
tzAurem  non  minm  accufatori , 

quam  reo  accommodat. 
Cambife,  che  rimette  la  folla  degli  attori  con 
molte  fìippliche  ad  Orano  vicino  fopra  la  fede 
giudiziaria  coperta  della  pelle  di  Siianne  giudi- 

ce anteceflore  ingiufto ,  e  (corticato  : 

jus  umcmque  fuum  tribue. 
Li  fedici  Geroglifici  allufivi  alf  apparato  Idon- 

eo, animati  da  loro  motti ,  (piegano  le  bone 

qualità  d'un  vero  Principe  nel  dar  le  publiche udienze  : 

Una  mano  che  fòftenta  lo  feettro  de  gliEgizij 

con  1'  occhio  in  cima  : 
Et  regtty  &  regi  tur. 

V  Appolline  de'  Lacedemoni  con  quattro  o- 
recchie ,  e  quattro  mani  : 

Sii  celer  aure  manus. La 



La  ftatua  di  Giove  riverita  da  Priamo  con  tré 

grand'  occhi  in  teda  : 
Plus  vident  oculi ,  quàm  oculus. 

Molti  Cervi,  fra  quali  il  primo  condottiere  de- 
gli altri  con  T  orecchio  ben  tefo  : 

oArrigit,  ut  dirigat. 

Quello ,  che  moftra  neir  orecchio  un  formica- 
io ,  aggiuntovi  il  verfo  di  Marziale  : 

Sic  te  frequente*  audìant  capillati. 

L'  Egizio  di  Pierio  Valeriano ,  dedotto  da  Ari- ftotele  con  una  tavoletta  in  mano,  incuirefta 
dipinto  T  orecchio  del  Toro  : 

Vt  aliquidfibi  animanti a  Jignificent. 

Uno  ,  a  cui  fopra  il  petto  veggafi  accarezzata 
rampante  una  Capra,  che,  al  dire  di  Plinio  : 

Per  aures^per  nares,  quem  effundit , 
jpiritum  rectpit. 

Un  core  con  le  due  orecchie  dalla  natura  im- 
preflè,  e  formate  : 

Qui  habet  aure*  audiendi^  audiat. 

H  3  Una 
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Una  mano,  che  fòftenta  lo  fcettro  con  l'orec- 
chio in  cima  : 

Voile at  audìtu,  qui  poUet  Imperio, 

Un  Principe  fopra  il  foglio  : 

cRex  fedens  in  folio  difiipat  omne  malum. 

Un  altro,  che  moftri  di  chiuder  l' orecchio  a  gli alianti  : 

JSfibil  injucundius ,  aures  illius , 
omì  regnata  non  patere. 

Un  alto  in  mezzo  al  popolo,  che  benignamen- 
te lo  afcolti  : 

JA(Vf  de  occupatione  caufari. 
Un  Giudice  fedente  con  molti  appreilb  : 

Ne  vi/io  ipfa  Pr  afidi*  cumpretio. 
Marco  Tullio  in  figura  di  filofofo  a  fuo  fratello  : 

Qtra  aure*  tua*  quereli*  omnium. 

UnTrajano,che  fpedifce  molti  dalla  fua  udien- 
za : 

Audiunturfiatim  fubditi^dimittuntnrfiatim. Un 
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Un  Tito  nel  mezzo  à  gran  folla  di  gente  : 

J\Qm  oportet ,  quemquam  à  fermone 
Principi*  trifiem  difcedere. 

Sotto  le  tré  fineftre  s'  aggiungono  tré  Imprefè 
efpreflìve  dell'  obligazione  di  chi  regna  : 
Un  Sole,  che  non  men  rifcalda  co'  raggi  1*  altera 
fronte  di  fuperbo  palagio,  di  quello  illumini  la 
baila  capanna  di  mitico  abitatore  : 

Omnibus  idem. 

Uno  fpecchio  : 

Videt ,  inde  ̂ videtur. 

Uo  archipenzolo  : 

Aietitur^  &  &quat. 

Qui  doveano  rapprefèntarfi  in  una  publica  u- 
dienza  1  Ritratti  di  quelle  AA.  EE.  non  infe- 

riori alla  defcritta  affabilità  de  gli  efpreflì ,  men- 
tre con  ìftraordinaria  piacevolezza  nelle  rifpo- 

fle,  gravità  ne'  motti,  deliberazione  ne'  cali  à 
loro  propofli,fi  rendono  publici  al  benpubli- 
co,ed  opportunamente  privati  ;  fi  che  à  gran  ra- 

gione s' afcnva  il  regolato  abbellimento  di  que- 
lla flanza  à  chi ,  raccolte  in  fé  llefla  di  tant'  al- tre 
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tre  le  doti,  fa  palefe,  quanto  fia  facile  neh1'  ap- 
preftar  T  orecchio  del  core  alla  voce  fuppliche- 
vole  de  fuoi  fudditi,  e  vaflàlli. 

Deviando  dal  diritto  cammino  mi  porto 
alla  belliftima  ftanza  di  maravigliofa  miftura 
à  marmo,  che  ne  bollori  eftivi  apparechia  un 

inceflante  rinfrefco  d'  acque  in  una  fontana  di 
tuffi  ,  arrichita  di  molti  preziofi  efcrementi 
del  mare. 

Vn  gran  quadro  abbellifce  il  foffitto  d' oro intagliato.Si  come  la  maeftà  col  corteggio  delle 
fue  Dame  è  la  più  fublime,  e  degna  dote ,  che 

adorni  Y  animo  reale  de'  gran  Principi ,  così  la 
conneffione,e  accopiamento  di  quefta  co'  trat- 

ti manierofi  d'  amore  è  1  contrafegno  più  ac- 
certato della  finezza  di  fpirito,che  porti  il  van- 

to dJ  Impareggiabile  nella  perfona  di  S.  A.  E. 
per  ciò  fu  Itelo  il  capriccio  di  £ir  campeggiare 
nell'ifteflb  trono  la  Maeftà,  e  l'Amore  contro 
il  fenfo  comune  de  gli  antichi  : 

J\Qm  benìconverìwnt ,  ne  e  in  una  fede  mo- rantur 

<&kfajejìasi  gj8  Amor. 

Quefta 
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Quella  coronata  nel  foglio  carico  di  molti  tro- 
fei ,  fpiegato  lo  ftendardo  Elettorale  di  Baviera , 

con  lo  fcettro  in  mano,  dominatrice  del  mon- 

do ,  da  cortefemente  d' occhio  ad  Amore ,  non 
cinto  dalla  folita  benda ,  poiché  la  prudenza  di 
chi  lo  regge,  non  gli  permette  eflèr  cieco.  Tie- 

ne li  tré  pomi  d' oro  fpiccati  dalla  mano  d'  un Ercole  negli  orti  Efperidi,  perdichiararfi  nelle 
fue  inclinazioni  glonofamente  Eroica.    Reda 
à  piedi  manfo  ,  e  piacevole  il  Leon  Bavaro  , 

ftretto  con  catena  da'  gruppi  di  Savoia  per la  Grettezza  di  congiunzione  amorofà  fra  le 
due  Sereniflime  Cafe.     Vicina  al  ritratto  della 

Maeftà  arreftà  i  fuoi  vanni  un  Aquila  corona- 
ta col  fulmine  nel  roftro,  e  negli  adunchi  ar- 

tigli co  '1  lauro,  difpofta  non  meno  ad' appor- 
tar la  guerra  a  gli  empiorgogliofi,  chea  rauue- 

dutilapace.    Un  Amore  a  volo  fpiccato  porta, 
per  renderfi  arbitro  non  meno  amante,  che 
maeftofo ,  un  mondo  Bavaro ,  e  una  corona  de- 

ftinata  a  fregiarne  le  tempia  di  quella  virtù  im- 

peratrice dell'  altre.  Un  altro  le  prefenta  un_* nodo  Reale  con  una  manifede  nello  feudo  di 

fermezza.  Un  altro  toglie  dalle  tré  Grazie  il  co- 
re offertogli  in  dono,  e  su  primi  fcaglioni  vedefì 

I  la 
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la  Concordia  maritale  rapprcfentata  in  figura 

di  donna,  che  ha  ghirlanda  di  vite,  l'anello  fpo- fàlizio  in  mano  ,  ì  Alcione  vicino ,  che  per  Y 
affetto  di  Ceice  vifta  nel  mare  fé  di  fé  fteflb 

getto  a  (occorrerla.  Da  l' altra  parte  la  Giufti- 
zia,  che  bilanciando  gli  aftetti  d' ogni  uno,  con- 

danna à  perpetua  cattività  legato  da' medefimi 

gruppi  Reali ,  e  fchiavo  in  catena  d' un  eterno 
fervaggio  T  Amor  profano,fotto  a  cui  piedi  re- 

tta infranto  Y  arco  dalla  maeflà  del  riverito 

fembiante  di  S.  A.  E.  col  motto  in  gran  cartel- 
la qui  ftefo  : 

Et  in  una  hìc  fede  morantur. 
Quattro  imprefe  {piegano  i  fenfi  di  quattro 

Erincipali  Virtù, a  Palma  deftinata  à  follevarfi  à  trionfi ,  non 

foffre  T  aggrauio  del  pefo ,  che  la  deprime,  e  fo- 
urafta ;  onde  la  Virtù,  non  potendo  ioccombere 

alla  carica  delle  altrui  pelanti  calunnie  riceue 

da  quella  : 
Hinc  robur. 

LaNaue  in  mar  tempeftofo  con  la  fcorta  della 
ftella  Cinofura  nel  Polo  palefa  la  prudenza  di- 

retta dal  Cielo  ne'  fconuolgimenti  procelloli del  mondo  ; 

Hac 



Hac  monfirante  vìam* 

L'  Ellera  fèrpeggiante ,  e  auuiticchiata  ad  una 
colonna  fra  le  rovine  più  falda, fpiega un  ami- 

cizia più  ferma ,  e  ftabile  ne  rouinofi  precipizi 
della  Fortuna  : 

Te  Jì 'ante  virefcam. 
La  Fenice,  che  nel  rogoabbrucciandofi ,  à  nuo- 

uà  vita  riforge,  fa  campeggiare  ne'  difàftri ,  e 
nelle  perigliofe  trauerfie  una  fofferenza  glorio- 

la ,  e  collante  : 
Hinc  melìor. 

Quaranta  Geroglifici  intorno  moftrano  le  al- 
lufioni  concernenti  le  due  Sereniffime  Cale ,  e 

gli  effetti  uniti  diMaefla,  e  d'  Amore.  * 
Segue  lagranCamera  detta  dell'  Alcoua,che  ap- 

parecchiando i  ripofldisigran  Principeflà,  pie- 
na delle  più  fine  lane  di  Cipro  la  morbidezza  de 

gli  origlieri ,  la  conftituifce  di  genio  totalmen- 
te contrario  à  fonnachiofi  ;  nel  bel  foffitto  gran- 

dinato d' oro  in  gentiliffime  figure  efprime  in cinaue  bei  quadri  quelle  virtù,  che  pur  anche 
uuole  conforti  infeparabili  al  fianco  nel  letto, 

Neil'  Ottangolo  di  mezzo  affittite  dal  tempo , e  dalla  fortuna  al  baffo  giacenti,  efuli  già  dalla 
I  2  terra, 



tifi 

terra,  
la  Giuftizia  

con  le  bilancie,-  
V  Amicizia co  '1  core,  

la  Verità  
col  Sole  in  mano 

,  che  fa. 
de'  fuoi  raggi  

amorofo  
riflelTo  

nel  mondo  
Ba- varo,  

e  indi  nella  
Croce  

Reale  
di  Savoia  

per  la 
unione  

irretrattabile,  

che  pafìa  
fra  le  due  Ser.me Cale  fimboleggiate  

neir  Arme  
delle  

medefime. Soffiano  
al  di  fotto  

i  zefiri  
co'  nembi  

di  fiori , 
che  le  tré  Virtù  

a  guifà  
delle  

tré  Grazie  
ignude 

, 

e  infieme  
raccolte  

folpingono  

all'  altezza  
del Cielo  

colà  chiamate  
con  la  tromba  

della  Fama, 
che  le  precorre  

a  volo,  
e  dal  configlio  

de  Dei 
co  l' mondo 

Bavaro  
in  mano  

diGioue,e  
coro- na Elettorale  

in  quella  
di  Venere  

5  acciò  
in  pre- 

mio di  loro  fiano  
perforare  

quegli  
Auguftior- liamenti,  

de'  quali  
hebbe  

coftume  
d'  amman- tarle in  terra  

la  Bauiera  
;  i  di  cui  fregi  

uniti  
a 

quelli  
di  Sauoia  

vengono  
dichiarati  

da  un  Amo- re ,  che  fra  le  nubi  
foftiene  

le  antiche  
loro  di- vife. 

Lateralmente  difpofte  s*  ammirano  la  Pruden- 
za ,  che  per  efiere ,  al  dir  d' Ariftotele ,  un  h abito 

attmo  circa  le  co  [e  pofiibili  al  confegutmento  del 
bene  ,  e  rifaro  dal  male  ,  fu  con  tanto  lènno 
nelle  più  ardue  contingenze  efiercitata  da  giu- 
diziofi  talenti  di  S.  A.  E.  che  ben  può  dimoftrar- 

fi 



fi  al  fembiante  donna  matura  con  elmo  in  te- 

fla ,  armata  de'  più  fodi  configli ,  con  intreccio 
di  foglia  di  Moro  per  la  naturale  tardanza  di 
quefta  pianta  à  dar  fuora  i  fuoi  frutti  ,  per  la 
folita  efàttezza  dell'  alta  mente  intenta  à  ma- 

turare le  più  ferme  deliberazioni  dell'  animo  $ 
con  lo  fpecchio  al  vifo  per  la  Cognizione ,  eh' 
ella  tiene  perfetta  dell  bene ,  a  fine  di  regolarne 
in  una  vita  civile ,  e  politica  le  proprie  opera- 

zioni in  conformità  di  Socrate  ,  che  inlegnò 
a  fuoi  difcepoli ,  douere  su  1  buon  mattino 
fempre  mai  affifìirfi  allo  fpecchio.  La  freccia, 

che  foftiene  auuiticchiata  da'  giri  d' una  fèrpe , 
fa  palefe  la  velocità  dell'una,  e  la  lentezza  dell' 
altra  per  unir  infieme  quel  famofo  motto  ap- 

plicato all'Ancora  co  '1  Delfino  : 
Fejìina  lente. 

Vedefi  in  lontananza  da  l'una  parte  il  laberin- 
to  di  Creta,  da'  cui  intricati,  e  verdi  meandri 
fèppe  co  ìfuo  filo  Arianna  liberar  Tefeo  à  vifta 
dell  orribile,  e Ipauentofò Minotauro ,  perche 

s'apprenda,  col  filo  di  ben  regolata  prudenza, 
a  fronte  dell'  invidia  moftruofà  di  Corte,  ha- 

verfi  leuato  X  animo  di  S.  A.  fuori  d'  ogni  ca- lunniofo  imbarazzo. 

I  j  Dall' 
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Dall'  altra  Llliflè  che  ben  auueduto  fi  tura  P 
orecchio  alla  melodia  delle  più  lufinghiere  Si- 

rene ,  per  non  cadere  naufrago  alfafcino  armo- 

niofo  de'  loro  canti ,  che  d' intorno  al  vafcello 
con  le  conchiglie  in  mano  radoppiano  ;  ma 
faggia  ben  sa  comprendere  di  quali  note  falle 
fia  provifta  la  carta  di  muflca  comporta  da  gli 
adulatori  di  Corte. 

La  Virtù  trionfatrice  del  vizio,  che  in  tan- 

te guile  orna  1'  animo  Reale  di  quella  Pallade 
Alpina,  ha  corona  d'  alloro  in  mano  ,  poiché 
tocca  da  fulmini  non  li  paventa  :  afta ,  per  la 

maggioranza  (opra  ogn' altra  figurata  in  quella da  gli  antichi  :  Sole  in  petto  per  quella  luce 
teforiera  di  raggi ,  che  tanti  per  ogni  lato  glo- 

riofàm.te  à  vifta  anche  de'  più  ciechi  diffonde. 

Veggonfi  in  lontananza  l'Architettura,  la  Ma- tematica, T  Aftrologia,  la  Geometria,  la  Mufica, 
laPoefia,  e  la  Pittura,  nella  fcienza  delle  quali 
felicemente  addottrinata  sa  rifpondere  ad  ogni 

{ >iù alto quefito,  che  riguarda  la  perfetta  intel- 

igenza  di  effe.  Dall'altra  parte  ilParnafocon 
le  noue  Mufe  guernite  de'  loro  particolari  ftro- 
menti,  fopra  di  cui  ilPegafò  alato  fi,  tocca  da 

1'  ugnia  ,  fcaturire  una  erudita  forgente  ;  alle 
vene 
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vene  poetiche  della  quale  ben  iipeflo  accolla 

le  dotte  labbra  quella  gentilifl:ma  Saffo.  A  pie 
del  monte  oflervanfi  l'Ercole  Gallico  dotato  d* 
una  faconda  attrattiva,  f  altro  uccifore  de'  mo- ftri ,  e  Bellerofonte  à  cavallo ,  che  atterra  in  una 

Chimera  Y  orrore  figurato  de'  vizi. 
L' Amicizia  fciolta  nel  fèno ,  perche  richie- 

de un  amor  libero  ;  con  la  ghirlanda  in  capo 
di  mortella,  e  melagrano  per  la  fimpatica  na- 

turalezza delle  due  piante;  col  core  in  mano, 

appoggiata  a  un  groilo  tralcio  di  vite  foftenu- 

ta  dall'olmo,  con  tefta  di  morte  a  piedi,  e  ruo- 
ta di  Fortuna  rotta  ,  e  infranta  ,  perche  ap- 

parifca  quanto  fia  durevole  ne  gì'  incontri  di 
buona  ,  ò  rea  forte  quella  coftantifTima  par- 
2ialità ,  e  affettuola  fcambieuolezza ,  di  cui 

S.  A.  E.  con  tratto  troppo  obligante  di  dichia- 
rata amicizia  fa  degno  chi  fedelm.te  la  fèrue. 

Due  Amorini  a  fianchi ,  uno  fra  le  rofe ,  con  T 

arco  feritore  della  ferpe  di  due  capi ,  Anfifibe- 

na,  {imbolo  della  doppiezza,  l'altro  fra  le  /pi- 
ne con  un  gruppo  di  Sauoia  in  mano  ,  per  la 

forza  di  quel  legame ,  con  cui ,  per  eflèr  laccio  d' 
amore, annoda  la  diuozione riuerente de'  cori. 
In  lontananza  Damone  ,  e  Pitia  ,  à  Y  uno  de 

quali 



tfg. quali  carcerato  detonata  dal  Rè  Dionigi  la  mor- 

te ,  chiedendo  nel  fine  de'  fuoi  giorni  di  pren- 
der dalla  fua  Patria  il  congedo  ;  f  altro  fi  con- 

ftituifce  in  prigione ,  offerta  la  propria  vita  in 
fagnficio  per  1  amico  ,  quando  nel  prefcritto 
termine  non  haueile  fatto  lo  inabilito  ritorno , 

come  feguì  con  iftupore  de  gli  aftanti,  e  raro 
eflèmpio  ,  ballante  ad  ammollire  la  durezza 
dell'  oftinato  tiranno. 

La  Coftanza ,  armata  in  fembiante  d' Àma- 

zone  per  1?  obligo  d'  efporfi  a  qualfi  voglia  ci- mento ,  abbraccia  una  colonna  à  vifta  di  Cielo 

da  F  una  parte  giuliuo ,  e  fereno ,  dall'  altra  tor- bido ,  e  nuuolofo  ,  con  la  deftra  guernita  di 
brando  fopra  gran  vafo  diuampante  di  fiam- 

me. Da  r  una  banda  il  cafo  di  Muzio  Sceuola , 

che  hauendo  uccifo  un  paggio  veftito  della 
clamide  reale,  e  per  ciò  colto  in  vece  de  Rè  Por- 

fenna,  corregge  il  fuo  fallo  à  vifta  dell'  efiercito 
col  fagrificare  la  mano  fopra  infiammati,  e  ro- 

venti carboni:  da  1'  altra  un  fabro,  che  batte, 

affatticandofi  co'  fpeffi  colpi  di  martello ,  su  T 
incudine  un  diamante  ;  né  quefti  mai  cede  alla 

replicata  violenza  delle  percoflè ,  per  manife- 
ftar  la  fortezza  dì  quel  cor  generofb ,  che  nelle 

traver- 
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traverfie  
del  mondo  

mantienfi  
fermo  

a  più  fieri 
colpi  di  Iciagurata  sfortuna,  gloriandoli  di  pre- 

miar il  vanto  de'  fuoi  fedeli  col  titolo  di  franca- 
mente Collante. 

Bilbgnerebbe  ben  dichiararli  privo  di  core, 

chi  non  1'  haueflè  totalm.te  difpoflo  alla  bella, e  curiofa  entrata  nel  Gabinetto  de  cori ,  così 

formato  da'  fenfi  affettuofi,  e  cordiali  di  S  A  E  ; 
che  fimbolicamente  efprimono  l' amor  tenero, 
e  corrilpondentc  al  Sereniffimo  Elettore  Con- 

forte ;  onde,  per  meglio  fpiegarlo,  in  un  ouato 

in  mezzo  al  ibffitto,  in  campo  d' aria,  (opra  un 
viluppo  di  nubi  reftano  due  cori  internati  in- 
fieme,  e  trafitti  da  un  dardo  col  motto  portato 
in  una  Cartella  da  Amore: 

<*A  due  Con  un  Jol  dardo. 
Un  fellone,  che  gli  aggira,  lor  forma  intorno 
ghirlanda,  che  moflrano  nella  diverfità  de  fió- 

ri detti  Raccordateci  di  me ,  V  amerò  femore , 
Sojpìri,  e  Penfìeri  ,mi{\:eno{e  ,e  vaghe  le  analo- 

gie de  loro  fioriti/lìmi  nomi* 
Uno  fbherzo  di  varij  fanciulli,  che  portano 

cori ,  adorna  il  bel  foffitto  :  chi  ne  mofira  uno 

beccato  dal  rollro  d'una  Colomba,  chi  fcritto 
con  la  punta  d'  uno  flrale,  chi  accefo  dalle  fiame, K  chi 
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chi  fpacc
ato  

nell  mezzo
,  

doue 
 
fi  miri  la  metà 

 
d' 

un  bel  volto ,  chi  pofato  su  guanciale  di  fiori 
detti  Periferia  chi  iparfo  àiSoJj?iri9in  cui  fanno 
come  in  aperto  giardino  i  loro  appaffionati  ger- 

mogli, chi  prefo  nella  rete  alla  pefca d'Amore, chi  ftretto  da  un  nodo  di  Savoia,  chi  gettato  alla 

bocca  famelica  d'  un  Leone ,  chi  fuori  da  una  ci- 
fterna  tirato  all'  insù  con  la  fune. 

Tré  quadri  la  cintura  del  muro  circondano  ; 
nel  primo  tré  fue  Dame  non  men  belle  di  volto 
che  nel  candor  della  fede  molto  accette  al  core , 

e  Ipiritofo  genio  di  S.  A.E.  la  Co:  Catterina  Ana- 
ftafia  Tòrring,  la  Co:  Anna  Maria  Tòrring  di 

Seefeld ,  nata  di  Cala  d'  Agliè ,  Marchela  di  S. 
Germano ,  e  la  Co  :  Catterina  di  Spaur,  ftudiofe 

ne'lauoridifeta  riccamanosù  1  telaio  un  panno 
vago  nella  moltiplicità  di  tanti  cori,  trapunti 

dall'ago,  chi  coronato  di  fpine ,  chi  corcato  in 
un  certo  di  Soffrivi ,  chi  rtretto  dalle  catene ,  chi 
aperto  dalla  chiaue  Pajfapertutto ,  chi  annegato 
nell  acque ,  chi  giacente  in  uno  fpecchio ,  chi 

ibllevato  in  un  afta ,  chi  dalle  punte  d'  acuti 
dardi  trafitto  :  opra  degna  d'hauer  l'impiego 
di  graziofiffime  Aracni  :  che  tali  pollo  defcri- 
uerle  a  competenza  di  Serenififlìma  Pallade  ; 

né 
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venga  dato  in  premio  della  loro  fchiettezza, 
non  già  in  pena  di  qualche  fognata  emulazione. 

Ad' ala  delira  un  Amor  infegna  la  Città  dell' 
Amicizia  formata  nella  figura  d'  un  core  ,  ba- 

gnata dal  fiume  detto  la  fbrgente  di  vita ,  che 

trae  l'origine  dal  feno  d'una  montagna  figura- 
ta in  un  core  :  ha  quattro  porte,  la  prima  de'  Fé- 

delira  feconda  della  Corrifpondenza,  la  terza 
de  Fortunati ,  la  quarta  del  foccorfo  in  man- 

canza de'  buoni  amici  :  guardata  dal  cartello  d* 
Amore ,  merlato  di  cori ,  alza  la  fuperba  torre 
della  vigilanza,  apre  nella  lunghezza  della  piaz- 

za il  foro  de'  mercatanti  vogliofi,  fcopre  ì  ame- 
nità in  fé  ftefla  del  bel  giardin  del  piacere,  (ten- 

de il  borgo  de'  benamati,  mantiene  il  collegio 
de'  finceri,  l' Academia  de'  contenti ,  la  {cuoia 
del  ben  amare,  F  Arfènale  della  confidenza,  il 

Palazzo  della  ragione,  il  Tempio  dell' amore,  la 
Cala  dell'  obligo,  il  ferragglio  de'  mal'  affetti. 

Ad  ala  finiftra  un  altro  Amore  porta  à  volo 
la  carta  Geografica  del  Territorio ,  ò  fia  paefè 
della  Inclinazione ,  doue  fi  veggono  in  aperta 
pianura  le  campagne  del  Genio,  innaffiate  dal 
nume  di  Bonhumore,  la  Rocca  della  Fede  la  Se- 

K  z  lua 



lua  de  gli  Amanti,  il  Cartello  della  fimpatia,il 

Convento  de'Benuifti,  la  Villa  della  Paflìone, 
il  Forte  della  memoria,  la  Terra  dellaGratitudi- 

ne,  il  lago  dell' Affetto,  che  allargandoli  fra  le Colline  del  fèmpremai ,  forma  T  Iiola  fortunata 
del  Benreciproco. 

Ritornando  a  dietro  dalla  Camera  detta  d' 
udienza  ,  mi  porto  al  Gabinetto  della  Carità, 
perche  tal  la  dimoftra  nel  mezzo  al  foffitto  do- 

rato un  quadro  a  più  bambini  (coperto. 

Sotto  la  cornice  d'oro  fi  contempla  in  un 
altro  la  Figlia ,  che  allatta  il  vecchio  Padre  da 
cancelli  di  ferro  nella  prigione  riftretto, 

A  rimpettodi  quella  la  bontà  d'Enea,  che 
su  gli  omeri ,  dall'  incendio  di  Troia  arfà  e  di- 
ftrutta,co'  Dei  Penati  in  mano, porta  altroue 
la  franchezza  d'  Anchife. 

Quattro  piccioli  tondi  dimoftrano  quattro 
Amorini  5  un ,  che  le  falce  diflende ,  un  r  che  la 
cuna  apparecchia,un  che  un  tenero  infante  con 
le  braccia  al  collo  accarezza ,  e  un ,  che  fpreme 
dal  core  figurato  in  una  poppa  la  vena  irrigatri- 

ce del  latte.  , 
Sotto  le  due  fineftre  fono  due  imprefè  : 
DelPelicano,che  per  dar  vita  àfuoi  pulcini 

fi  fuena  co  '1  roflro  :                                  Sic 



.73- 
i 
 

Sic  me  dulcis  amor. 

d'  un  Aquila,  eh'  efpone  a  raggi  del  Sole  la  pro- 
va de'  figli  : Te  duce. 

Contigua  à  quello  ftà  una  Galleria  lunga  pie- 
di 63.  e  larga  18.  iftoriata  delle  più  degne  imprefe 

del  Ser.m0  ElettoreMaflìmiliano,e  ricca  di  com- 

pofizioni  efpreffive  delle  gran  virtù  del  medefi- 

mo.  Si  offre  all'  occhio  il  foffitto  fuperbo  d' inta^ 
gli  d' oro  ;  che  nel  mezzo  un  grand'  ouato  efibi- 
ice  ;  in  cui  fi  rapprefenta  la  Ser.ma  Adelaide  Elet- 

trice regnante ,  la  quale  veftita  de'  fuoi  arredi 
Reali  moftra  a  rimpetto  di  fé  col  deto  il  Sere- 

niamo fuocero  adorno  delle  fpoglieElettorali. 
Fra  di  elfi  mirafi  un  Atlante  coricato  col  mon- 

do Bavaro  su  le  fpalle ,  col  Leone  a  piedi  ram- 
pante ,  coronato ,  colla  Citta  di  Monaco  al  di 

lotto.  Accrefcon  bellezza  all'  ouato  due  ango- 

li fuperiori ,  nell'  un  de'  quali  fpiccano  le  arme 
di  Baviera,  e  nell'altro  quelle  di  Savoia  ;  e  por- 

tano perlnfcrizione  faftofi  : 

Baruaro  Atlanti 
Repalis  e  Sabaudia  Adelais 

Ter  enne  amori*  Monumentnm. 

K  3  Due 
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Due  tondi 
 
perfett

i,  
Y  uno  a  pie,  e  l'altr

o  à 

capo  dell'  ouato  fanno  fcherzo  artificiofo. 
Nel  primo  di  elfi  la  Religione  una  carta  fo- 

fpende,incuifiveggon  ben  mene  le  piante  de 

Collegi  eretti  dalla  pietà  di  tanto  Eroe  ;  e  di- 
dimamente fi  legge  fbpra  ciafcuno  di  quelli  il 

proprio  nome  :  'Burghufinum  ,  Ambergenje, 
Leodtenfe  Anglicanum^Adindelheimenfe^  Hei* 
delbergenje  : 

T/^  Liberali  tati. 

Nel  fecondo  fpiega  la  Fama  una  carta  Geo- 
grafica, nella  quale  col  loro  nome  fiefprimono 

i  Paefi  aggiunti  al  fuo  Stato  dalla  magnanima 

induftria  di  Maffimiliano  :  Superiori*  Vaiati- 
natus  Ducatm  ,  Leuchtenbergenjìs  Landgra- 
rviatus,  Comitatus  Ca?nbenfìs,A4indelheimeri/ìs 

^Dynafiia^Deggenbergica  Top  archi  a  :  rimanen- 
do in  lontananza ,  come  di  non  tanto  riguardo 

rifpetto  à  quelli ,  molti  altri  luoghi  anch'  elfi 
uniti  dall'  Ifteflo  all'  eflenfione  del  Bavarico 
fcettro  : 

oAuóla  Status  Amplitudini. 
Otto  Cartelle  bizzarramete  perfezionano  del 

componimentoGeometricoil  difegno;  e  ogni- 
una  fi  pregia  di  recar  alla  villa  de  riguardanti 

qualche  cofa  di  sì  gran  Principe.  La 



La  prima  fa  moftra  di  Mammiliano  ;  quan- 
do giovanetto  dimoraua  inlngolftadioa  fludij 

compagno ,  e  amico  amantiflimo  del  Serenif- 

fimo  Arciduca  d'Auftria,  poi  Imperadore  Fer- 
dinando fecondo  di  quello  nome  : 

aAuJiriacA  Sodalitati  : 

La  feconda  efpone  il  medefimo  in  età  poco 
diflbmigliante  dalla  fudetta,  ove  da  Clemente 
Ottavo  fommo  Pontefice  fu  amorevolmente 

fino  al  legno  maggiore  accolto  in  Roma  con  T 
affiftenza  di  molti  Porporati,  che  non  meno  del 
fànto  Padre  ammiraron  il  di  lui  tratto ,  e  pru- 

denza incomparabile  : 

Romana  Peregrinationi. 

La  terza  dona  a  vedere  la  ceremonia  pom- 
pofà,  con  la  quale  da  Celare  fu  adornato  delle 
divife  Elettorali,  e  dichiarato  Elettore  del  fàgro 
Romano  Imperio  : 

Redditi  Eleffioratus  D igni tati. 

La  quarta  contiene  gli  Ambafciadori  Boe- 
mi ,  i  quali  in  atto  riverente  ofFerifcono  al  me- 

defimo la  corona ,  e  lo  fcettro  del  Regno ,  eh* 
egli  d'  accettare  coraggiofàmente  ricufa  : 

Recu- 



cRecufanti  Bohemicumfceptrum  Temperanti^. 
La  quinta  fi  rende  gloriola  con  le  fpoglie 

Imperiali  fopra  un  gran  tapeto  propofte  da  Fe- 
derico Elettor  Palatino,  il  quale  a  polla  fi  portò 

à  Monaco,  per  veflirneMaflimiliano  col  votò 
di  altri  Elettori,  ma  in  vano  ;  imperoche  furo- 

no da  lui  rifiutate  con  modeflia,  e  iàviezza  inu- 
dita: 

Imperanti^  negletto  Imperio,  Sapienti  a. 

La  fefta  ferba  al  vivo  defcritta  la  battaglia 
famofà  di  Praga,  che  partorì  tanto  profitto,  e 
gloria  alla  Religione  Cattolica  : 

Hellicapro  Religione  Virtuti. 

La  fèttima  par  che  faccia  più  pompa,che  d' un 
mondo  di  preziofità,  d' un  femplice  foglio  fcrit- 
to  col  fangue  diMaflìmiliano  avanti  l'altare  del- laTaumaturga  di  Ettinga,  e  cavato  fuori  da  una 

cadetta  d'  argento  dalla  Sereniflìma  Elettrice 
Marianna  Arciducheflà  d' Auftria  di  lui  Confor- 

te ;  mentre  in  quello  fi  leggon  le  feguenti  preci- 
fé  parole:  InAlancipiumtuummetibi  dedico, 
confecroque ,  Virgo  o^kfaria ,  hoc  tejie  cruore , 
atque  chirographo,  Alaximilianpif  peccatorum 
Coryphdus  : 
■■  <De- 
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La  ottava  con  fronte  più  allegra  di  ogni 
altra  palefà  una  caflètta  di  ferro  aperta,  in  cui 
non  le  fuppofte  gioie  più  principali,  ò  le  fcrit- 
turedi  maggior  confiderazione  n  trovano;  ma 
intiere  maniche  di  cilicio,  più  difcipline,e  ca- 
tenelle,che  fòlea  egli  portare;  le  quali  tutte  eran 
vermiglie  del  fangue  tratto  dal  corpo  di  sì  reli- 
giofo  Principe  continuamente  con  quelle  mar- 
tirizato  : 

AfiiduA  lati  corporis  affliBioni. 
Gira  unito  al  fbffitto  fregio  largo  alla  Gal- 

leria d'intorno, e  tra  intagli  d'ingegnofa  ma- no, in  diftinta  mifchia,  aduna  elmi,  feudi ,  ban- 

diere ,  trofei ,  e  ogni  qualità  d' armi  per  ufo  mi- litare. 

Fuggon  dalla  retta  linea  nel  mezzo  alla  Gal- 
leria due  poggioli,  uno  de  quali  fi  fporge  alla 

ftrada ,  e  l' altro  ad  un  galante  giardino.  Il  fbf- 
fitto di  quelli ,  non  che  il  fregio ,  corrifponde 

all'  Eroica  invenzione  degli  altri  fin  qua  abboz- 
zati. Nel  più  grande  fpazio  dell'  uno  fono  di- 

pinte le  ftatue  della  Vittoria  ,  e  dell'  Onore  , 

co'  loro  arnefi,  e  in  quel  dell'  altro  un  granCarro L  trion- 
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trionfale  tirato  da  due  Leoni  all'  ulànza  degli 
antichi  faflofi.  Al  quadro  maggiore  di  ciafcun 

de' poggioli  fanno  corona  quattro  minori,  e  in 
otto  campi  tra  tutti  raccolgonlefeguentibel- 
licofe  Infcrizioni  : 

Sopra  un  Cimiero  :  Tremiti  nonopprimit. 
Sopra  un  bafton  di  comando:  Vmm  adnutuml 
Sopra  uno  feudo  berfagliato  da  dardi:  Fortior 

i£iu. 

Sopra  un  Cannone  :  Armatos  increpat  hojìes. 

Sopra  un  mucchio  di  palle  :  Hos  Orbi*  revolu- 
ta* in  orbes. 

Sopra  un  mucchio  di  poluere  :  Accenfa  vigo- 
rem. 

Sopra  un  cavallo  bardato ,  e  tutto  d'  armi  co- 
perto  :  Hinc  onus,  hinc  honos. 

Sopra  una  penna,  e  una  fpada  congiunte  inar- 
co: Dat piuma  fagittam. 

Ne  fpazi  delle  fìneftre,  che  fé  ne  contano 

quattordeci,  fan  compimento  convenevole  all' 
opera  meritevol  dell  immortalità  quattordeci 

Virtù  ne  loro  habiti ,  e  co'  propnj  efpreflivi, 
con  1'  aggiunta  in  mano,  ouero  à  piedi  d' altret- 

tante figure  d' Imprefa  allufive  ad  alcuna  delle 
molte  virtù  pofledute  dal  SerenifTimo  Elettore 
Maffimiliano,  cioè  La 
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La  Giuftizia. 

Imprefà. 

La  Palla  del  mondoBavaro  battuta  a  piombo  da* 
raggi  del  Sole  : 

Hunc  rcctos  in  Orbem. 
La  Fortezza. 

Imprefà. 

Un  pezzo  di  rovente  ferro  su  l' incudine  mar- tellato : 
Clarior  tóiu. 

La  Sapienza. 
Imprefà. 

La  Fafcia  del  Zodiaco  col  Leone  {Iellato  : 
Dominabitur. 

La  Manfuetudine. 

Imprefà. 
Un  Elefante  fra  una  moltitudine  di  peccorel- 
le  ,  che  palla  ,  quale  accarezza  con  la  fua  pro- 
bofcide  : 

Ludit ,  non  Udit. 
La  Caftità 

Imprefà. 
Il  Lino  albefco  su  1  fuoco  : 

Quàm  uri. 
La  Patienza. 

L  2  Im- 



So. 

Imprefa. 
Una  Rofa  tagliata  nel  mezzo  : 

Hinc  odor. 

L' Amicizia. 
Imprefa. 

Armellino  perieguitato  da' cani,  e  che  piùto- fto  fi  fa  loro  preda ,  che  auuanzarfi  nel  vicino 
fango  : 

Quarti  f cedavi. 
La  Magnificenza. 

Imprefa. 
Un  Sole  tutto  raggiante ,  e  bello  : 

J\Qm  uni  Soli. 
La  Pietà  limofiniera. 

Imprefa. 
La  Palma,  a  cui  le  foglie  fanno  tronco ,  per  eflèr 
tutto  di  quelle  comporto  : 

Hac  intima  trnnco. 

La  Temperanza. 
Imprefa. 

Una  Nave  in  mar  tempeflofo,  che,  per  non  an- 
dar naufraga  ,  fa  gitto  di  molte  merci ,  che  fi 

veggon  a  gala  d' intorno  : 
Intm  pretiofa  procella*. 

La  Politica. 

Im- 



II. 
Imprefà. 

Un  Leone,  a  cui,  per  detto  di  Plinio,  ftì  la  for- 
za maggiore  negli  occhile  quefti  palefan  T  au- 

vedutezza  del  Principe  ne' maneggi  dittato  : Robur  mejl  oculis* 
La  Guerra. 

Imprefà. 

Un  fafcio  d' armi  a  piedi  amucchiate  : aAcuimus^  acuimur. 
La  Pace. 

Imprefà. 
Il  Caduceo  di  Mercurio  : 

Teperit  difcordiafcedus. 
La  Gloria  del  mondo. 

Imprefà. 
Uno  feudo  marcato  da  un  Leone  : 

Haud  alba. 

Nel  fine  della  Galleria  piacque  al  fiorito  in- 
gegno di  S.  A.  E*  una  ftanza ,  la  quale  portaflè  il 

nome  di. Gabinetto  di  Rofe ,  e  Gigli ,  peri'  ono- 
re ,  con  cui  in  quel  gli  accolfe ,  a  fine  di  render 

amena  taluolta  la  mente  fua  tra  le  cure  impor- 
tanti ,  e  le  afiìdue  fèrie  applicazioni ,  che  sfiorar 

fogliono  di  ipiriti  gF  intelletti  fteffi ,  che  hanno 
più  degli  altri  del  prodigiofo. 

L  3  La 



11. La  pittura  di  Ritirata  sì  cara  verdeggia  per 
ogni  parte  con  una  vivacità  di  giardino. 

Nell'ovato  di  mezzo  Venere  modeftamen- 
te  languente  (opra  fiorito  iuolo  proflefa  mo- 
ftrail  piènudodaunafpina  trapunto,  dai  quale 
ufcendone  il  fangue  imporpora  una  candidifli- 
ma  Rofà,  (opra  cui  cade  5  ed  e  il  motto  : 

Si  cangi  in  fior  di  'vena  un  fior  di  fangue* 

Ne  due  tondi  vicini  porta  l' Intenzione Vn  Rofaio  : 

Dal  mio  rojfor  uivez^z^a  5 
E  uno  Spinaio  : 

Chi  funge  auuien  che  J ani. 
In  quattro  Lunette,  che  fi  ergon  su  la  cor- 

nice danfi  a  vagheggiare  co' loro  motti  : 
Aiace  veftito  da  guerriero,  e  giacente ,  dal  cui 
(àngue  forge  vermiglio  il  fiore  pur  chiamato 
Aiace  : 

Altro  guerrier  mi  tinfe. 
Giacinto  giovinetto  di  bella  prefenza ,  che  gi- 
uocando  con  Apolline  al  Difco  fbfpitoli  in  fac- 

cia dal  foffio  di  zefiro  calca,  e  ne  germoglia  d' 
appreflò  il  fior  Giacinto  : 

Cara  d*  amor  ni  infiora. 
Smilace  fanciulletta  leggiadra,  la  quale,  per 

trop- 



83. 
troppo  amore,vien  trasformata  nel  fioreCroco: 

Pria  della  fronda  tifare. 
Narciflo,che  fi  fpecchia  nel  fonte,  e  su  T  mar- 

gine di  elio  nel  fiore  del  fuo  nome  li  cangia  : 
Per  desìo  di  beltà  ni  e  fpecchio  un  fonte.     . 
Entro  gli  fpazi,  chele  quattro  Lunette  co- 

ronan ,  quattro  Imprefe  la  bizzarìa  arrichii 
cono  : 

Vn  Giglio  fucchiato  da  un  Ape  : 
L  efca  dal  tuo  candore. 

Vn  altro  col  capo  chino  a  villa  del  Sole: 
oAl  tuo  voler  s*  inchina. 

VnaRola  mezz'aperta  alle  prime  ruggiade  ca- denti dal  Cielo  : 

e^f  '  aprì  il  del  co  Juoi  rat. 
Vn  altra  confermata  con  acqua  in  vafb  di  cri- 
ftallo: 

Intatta  al  fin  miferba. 
In  altri  piccioli  vaco  vi  fanciullette,  e  Amo- 
rini forman  di  verfi  intrecci  di  Rofè,  intreccian 

varie  ghirlande  di  Gigli ,  facendone  infieme 
fortir  gruppi,  ziffre,  e  Nomi  fioriti. 

E  finalmente  fotto  una  delle  due  fijieftre 

del  Gabinetto  Giunone  fpremendo  dalle  pop- 
pe il  latte  imbianca  i  Gigli  : Si 



$4- 
Si  bel  candor  ci  allatta  ; 

E  fotto  l' altra  men  difcofta  dalla  porta  il  Drago 
dell'  Efperidi  cuftodifce  l'Habitazion  delizio- 
fa;  e  appreflò  vi  fi  vede  ancor  l' albero  col  po- 

mo d'oro,  e  col  motto: 
Nijfun  mi  tocchi. 

Eccomi,  ri  paflate  alcune  flanze,  portato  riel 
vicino  riverito  Sacrario  della  gran  Capella  di 
Corte ,  a  cui  per  la  prima  porta  a  man  delira 

dell'  ingreflo  al  Palazzo,  che  fa  X  atrio  avanti  il 

*  gran  Cortile,  s'hà  l'adito,  e  fàlita  con  l'agio  di non  men  commoda  che  bella  (cala.  Se  non  ri- 

cevere maggior  1'  ornamento  dalla  rara  pietà 
di  religiofimmi  Principi,  che  dal  ricco  iplendo- 
re  di  preziofe  fupellettili,  e  paramenti  Eccle- 

fiaflici,  pofporrei  la  notizia  dell'  una  al  primie- 
ro racconto  dell'altro;  màobligato  alla  devo- 

zione della  prima  ,  non  mai  per  qualfiuoglia 

più  grave,  anche  legi  timo  impedimento  inter- 

rota,  fa  d'  vopo,  che  fia  totalmente  la  fecon- 
da acceflòria  ,  e  feguace  della  fìia  principale. 

Jo,  che  follevato  dalla  grandezza  degli  animi 

Augufti  di  quelle  A.  A.  E.  E.  e  trattenuto  lo 
fpazio  di  fei  mefi  dalla  loro  impareggiabile 

compitezza,  pollò  chiamarmi  buon  teflimonio 

di 



di  vifta, in quefta parte  d'ogni  eccezione  mag- 
giore, non  vidi  già  maiCathedralepiù  ben  re- 
golata nella  celebrazione  de  gli  uffici  divini , 

nella  frequenza  de  medefimi  più  diligente ,  &C 
efitta,  ne  riti,  e  rubriche  del  ceremoniale  Ro- 

mano più  ofìèrvante ,  nel  canto  de'  fagri  mini- 
ftri  più  franca ,  &  appuntata.  Il  Ser.mo  Elet- 

tore, che  riceve  maggior  vanto  dal  culto  rive- 
rito de  gli  Altari,  che  dal  profano  di  fontuofif- 

fima  Reggia,  mantiene  fèiCapellani,  e  quattro 
Chierici,  e  con  decoro  veram.te  Regio  un  Cho- 
ro  quadripartito  di  mufica,  delle  più  belle  vo- 

ci provifto ,  eh'  habbian  voce ,  e  grido  in  boc- 
ca alla  Fama,  condotte  con  l'annuo  provento 

die  grande  onorario.  Afflile  con  sì  raro  eflèm- 
pio,  e  frequenza,  che  potrebbe  dar  norma,  e 
regola  alla  piùvigorofadifciplina  de  Regolari. 

Il  vafo  della  Capella  ovato  ,  e  bislongo  à 
flucchi  in  bianco  di  figure  mifleriofè,  e  fàgre, 
della  Città  di  Dio  ,  del  Tempio  di  Salomone, 
della  Torre  di  David  ,  del  Cedro  del  Libano, 

della  Rofà  di  Gerico ,  &  altre ,  che  qì  tralafcio, 
fu  confècrato  dalla  pietà  di  Maffimiliano  alla 
Vergine. 

<zM  Vir- 



8<£. 
Viraini  &  mundi  Monarchi ,  falutis  Aurora , 
miraculo  concert  a  ,  miraculo  conceptur& ,  hanc 

eidempojuit clientum  tnjìmm ,  Alax:  Co: 
'Pai:  Rhen:  Boiorum  Dux,  anno 

ab  ejufdemVirginis  par  tu 
M.  D.  Q  I. 

Ha  la  Capella  tré  ordini  di  fineflre  y  che 

allumano  tré  corridori  d' intorno ,  deflinate  a 
tré  gradi  di  perfone ,  Nobili  e  Consiglieri  Auli- 

ci ,  Configlieri  di  flato  e  Colonnelli ,  e  Cavalie- 

ri della  chiave  d' oro ,  ò  vogliam  dir  Camerieri 
di  S.  A.  E.  precedendo  tra  quelli  ne'  primi  luo- 

ghi, e  più  vicini  a' Serenili™  Padroni  (per  con- 
tro a  quali  Hanno  le  Dame  della  SerenifT  Elet- 

trice, e  Serenila  Elettoral  Principerà)  iMini- 
flri  Primarij  ,    che  fi  diflinguono  quafi  in  tré 
Clafll  tutte  fupremej  cioè  in  quelli,  che  attual- 

mente fèrvon  in  Corte  alle  Perfone  Elettorali, 

ne  Prefidenti  de'  Reggimenti  di  Giuflizia,  e  ne 
{burattanti  agli  interefìì  da  guerra. 

Nella  prima  Claffè  trovanfi. 
Il  Maggiordomo  maggiore. 
11  Cameriero  maggiore. 
Il  Gran  Marefciallo. 

I  Configlieri  effettivi  di  Stato,  che  fono  infie- 
me  Camerieri  di  S.  A.  E.  Il 



Il  Maggiordomo  maggiore  della  SerenifTima 
Elettrice. 

Il  Maggiordomo  maggiore  delSer.mo  Principe 
Elettorale. 

Il  Cavallerizzo  maggiore. 
Il  Cacciatore  maggiore. 

Nella  feconda  Gaffe. 
Il  Gran  Cancelliero. 

e  fucceffiuamente  (fé il  titolo  di  Configliene  di 

flato  non  li  faccia  precedere  )  fecondo  l' anzia- nità de  ricevuti  Gouverni  i  Vice  Duchi  delle 

Provincie  foggette  alla  Ser.ma  Elettoral  Cafà; 
cioè. 

Il  Gouvernatore  della  Provincia  del  Palatinato 

fuperiore. 
Il  Prefidente  del  Configlio  Àulico ,  che  fopra- 

intende  alla  Provincia  di  Monaco,  e  ha  le  ap- 
pellazioni dà  tutigli  altri  Reggimenti  degli 

flati  di  S.  A.  E. 
Il  Vice  Duca  della  Prov.  di  Lanzuet. 

Il  Vice  Duca  della  Pro v.  di  Straubinga. 
Il  Vice  Duca  della  Prov.  di  Porkaufen. 

Nella  terza  Claflè. 
Il  Generale  delle  armi. 

Il  Gouernatore  della  famofà ,  e  principalif£ma 
Fortezza  dello  flato ,  Ingolfladio. 

M  2.  II 
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IlColonnelloGenerale  dell'  artiglieria  delPaefe. 
Gli  altri  Generali  conforme  porta  T  ordine  mi- 

litare.        4 
I  Colonnelli  delle  Guardie  Elettorali. 

II  Capitano  delle  Guardie  della  Città  di  Refi- 
denza. 

Proflìma  alla  grande  la  picciola  Capella  può 
dirfi  non  men  Santuario  di  Reliquie,  chetefo- 
ro  di  preziofiffimi  Reliquiari  tempeftati  diva- 
rie  forti  di  gemme  :  in  fronte  alla  porta  su 
pietra  di  Paragone  ftà  fcritto. 

D.  O.  M. 

(ìAd  Cultnm* 

Virginum  Principi* ,  Jalutata  Genitrici* 
Genitori*  fui  jam  geniti ,  gignendi , 

Sacrum  dicatum* 

E  di  fòpra  in  un  gran  quadro  contornato  dal- 
la cornice  di  marmo  l' Annunciatane  dell'An- 

gelo alla  Vergine. 
Laporta  di  gitti,e  rilievi  di  puro  argento 

ben  meflà,  m'apre  l'adito  à  calcar  con  un  pie 
profano  il  fàgro  pavimento  di  Porfido ,  e  d'al- 

tre pietre  prezioie  commefìo.  Moftra  al  di 
dentro  in  fronte  : 

zTkfax: 
■ 



<z¥kfax  :  Co  :  Pai:  Rhen  :  Vtr  :  Bav  :  Dux. 
M.  D.  C.  VII 

Sono  dalle  parti  i  banchi  di  bel  legno  co' 
rapporti  d'oro,  e  d'argento:  il  muro  auuanza- 
to  fino  al  foffitto  è  di  sì  vaga  miftura  a  genti- 
liffimi  profpetti ,  e  figure  effigiata ,  che  fa  rof. 
(ore  a  pennelli  nella  pittura  ,  (macco  alle  più 

amene  primavere  ne' fiori  5  il  Cielo  del  foffitto 
turchino  da  baffi  rilievi  tutti  largamente  co- 

perti d'  oro  ha  la  fua  cupola  ,  che  rigirata  in- 
torno a  un  medefimo  centro  non  tanto  fi  reg- 

ge in  fé  fteflà ,  che  dà  fòftegno  alla  fempre  mai 

accefa  lampa  d'  argento ,  e  viene  allumata  da' 
bei  vetri  coloriti  dall'  arte. 

M*  accorto  genufleflo  adoratore  all'Alta- 
re ,  che  tutto  d'  ebano  è  refo  fèminario  di 

turchine,  rubini,  e  perle  in  tanta  copia,  che 

1'  occhio  s'  unifce  attonito  ad  una  più  ricca 
maraviglia  co'  {guardi  :  fono  infinite  le  ftatoet- 
te  d'  argento  mafficcio  dilpofte  ne'  fianchi ,  e 
per  tutto  frameflè  :  toltone  dal  mezzo  ricco 

impedimento  d'  una  tauola  parimente  di  puro 
argento  ammovibile  ,  che  moftra  la  gloriola 

CrocififTione  di  Crifto  in  due  bei  vali  d'  ar- 
ivi 5  gen- 



90. 
gento  piramidali  lavorati  con  iflupore  dalla 
maeftrìa  di  mano  induftre  ingegniera  ,  fparfi 
di  numerofi  diamanti ,  fmeraidi ,  rubini,  e  per- 

le, fi  chenafcondono  la  preziofità  del  metallo 
refo  a  fi  fatto  paragone  ben  vile  : 

In  tanti  ripolligli  di  trafparente  criftallo  s* adorano. 

Una  mafia  di  terra  inzuppata  dal  {àngue  di 

Crifto  ,  che  in  quefto  giorno  di  Venerdì  S.to 
eh'  io  ferivo  ,  conofeiuta  da  me  fteflo  la  diffe- 

renza del  colore  prima  annerito  su  1  mattino 
cangiato  nel  mezzo  dì  in  bel  rollo ,  conforme 
a  T  ufo  de  gli  anni  trafeorfi  nel  più  vivace  ver- 

miglio prodigiofàmente  s' innoftra. Vn  pezzo  della  Colonna,  a  cui  u  aggiunfe  il 
'Plus  ultra  delle  fue  tormentofè  sferzate  l' urna- 
nato,  e  patiente  Giesù. 
Un  groflo  furto,  fi  che  forma  una  Croce,  di 

quel  fànto  legno ,  che  fu  apparechiato  a  gì'  in- 
cendi d'  un  Amor  tutto  fuoco. 

Un  ramo  della  Corona  di  fpine  foftenuto  da 

due  Angeli  d' oro,  giardinieri  del  Cielo  à  colti- 
varne con  tale  penofo  intreccio  la  divozione 

della  terra. 

Una  parte  della  fpugna,  cheabbeueratad'  ace- 

to, 



91- 
to,  e  fiele  s  accollò  a  labbri  del  Redentore  aC 
le  tato. 

Vn  altra  della  fua  verte,  che  ricoprì  le  fantiflìme 
membra. 

Vn  Chiodo  piantato  ne'  piedi  della  noftra  Salu- te conceffo  in  dono  da  Leone  Nono  ad  Enrico 
terzo  Imperadore. 

Due  grandifiìmi  Reliquiari  fi  mirano  a  fian- 

chi d'  ebano  tempeftato  di  gemme  ,  che  rac- 
chiudono in  tomba  di  criftallo,  nel  primo  più 

di  cento  quaranta  olla  d'  Martiri  più  rino- 
mati nella  Criftianita  ,  nell  fecondo  tré  corpi 

interi  incorrotti  degli  Innocenti ,  fopra  uno 

de'queli  apparifee  il  taglio  del  ferro  comanda- to da  Erode. 

Dalla  parte  del  Vangelo  nel  mezzo  al  mu- 

ro della  Capella  s'  apre  maravigli ofo  ferraglio 
pur  d'  ebano ,  carico  di  gemme ,  che  allarga  le ali  di  criftallo  di  monte  alte ,  e  grandi ,  tutte 
ben  lauorate  a  figure  di  Crifto  Crocififlo,  degli 
Euangelifti ,  e  altre  dalla  politezza  innarriva- 
bile  dello  {carpello  : 

Ne'lorovafidifiniflìmo  oro,  e  di  preziofe  pie- tre fuperbi  ftanno  riporti  : 
Vndetodi  S.Pietro  primo  Vicario  di  Crifto  in 
terra.  Vn 



Vn  OfTo  di  S.  Anna  Genitrice  della  fantiflìma 

Vergine. 
LaTefta  di  S.  Elifabetta  madre  del  Precurfore 

diDiohumanato. 

La  Deftra,  e  parte  del  cranio  di  fan  Giouanni 
Battifta. 
La  Deftra  di  S.  Gio:  Grifoftomo. 

La  Deftra  di  S.  Dionigi  Àreopagita. 
LaSiniftra  di  S. Barbara: 

tutte  quafi  affetto  incorrotte. 

In  un  altro  bel  vafo  d' oro,  e  d'  argento  par- ticella del  Velo  della  B.  V. 

Della  Touaglia  adoperata  nelT  ultima  cena  di 
Crifto. 

Indiverfi  altri: 

Più  goccie  di  fangue  congelate  del  Redentore 
medefimo. 

Altro  (àngue  de'  S.  S.  Stefano  Protomartire, 
Germano,  e  Gabinio. 

Vna  Cofta  di  S.  Ruperto  Vefcouo  di  Salis- 
burgo. 
Un  altra  diS.  Corbiniano  Vefcouo  diFrifinga. 

Un Oflò di S.  Anaftafia Vergine,  e  Martire. 

Un  altro  di  S.  Elifabetta  Langravia  d'  Affla , 

Regina  d'  Ongheria  :  chedifomigliantitefori 
arri- . 



5>3- arrichì  le  vene  pria  afcofe ,  ora  {coperte  del 
Monte  fànto. 

Gran  parte  del  corpo  di  S.  Cirillo  Vefcovo  A- 
leflàndrino. 

Il  corpo  intiero  di  S.  Cordula  della  Campagnia 
diS.OrfolaV.eM. 

Gran  parte  del  corpo  di  S.  Lullo  Arcivefcovo 
di  Magonza. 

Il  corpo  di  S.  Venantio  Vefcovo ,  e  Martire. 
Il  capo  di  S.  Anatolia. 
La  fronte ,  e  parte  del  capo  di  S.  Agata  V.  e  M. 
Il  cranio  di  S.  Cirillo  Arciuefcovo  di  Treviri. 

Quello  di  S.Eleuterio  Papa,  eM. 
Quello  di  S.  Lucio  Papa ,  e  M. 

Quello  di  S.  Natalia  figlia  d'  Arturo  Rè  Bri- tannico. 
Quello  di  S.  Paolino  Vefcovo  di  Nola. 

Quello  di  S.  Secondo ,  uno  de  capitani  della  le- 
gione Tebea. 

Più  oflà  diS.  Appollinare  Vefcovo,  e  Martire, 
difcepolo  di  S.  Pietro. 

Più  oflà  di  S.  Bartolomeo  Apoflolo. 
Parte  del  cranio  di  S.  Barnaba  Apoflolo. 

Parte  d'  un  braccio  ,  altra  parte  del  cranio  di 
S.  Giacomo  minore,  Apoflolo. 
\  N  Parte 



5>4- Parte  del  cranio  con  altre  oflà  di  S.  Andrea  Apo- 
ftolo. 

Alcune  parti  d'  oflà  di  S.  Giacomo  maggiore, 
Apoftolo. 

D' un  braccio  con  parte  del  cranio  di  S.  Matteo 
Apoftolo. 

Alcune  oda  di  S.  Mattia  Apoftolo. 
Alcun  altre  di  S.  Luca  Evangelifta. 
Alcun  altre  di  S.  Marco  Evangelifta. 

Alcun' altre  di  S.Filippo  Apoftolo. 
Altre  di  S. Paolo  Apoftolo. 
Altre  con  una  particella  del  cranio  di  S.  Maria 

Maddalena. 
Altre  di  S.  Timoteo. 

Alcune  particelle  de  i  tré  Magi ,  che  adoraro- 
no il  Redentore  di  frefco  nato. 

Vn  braccio  con  alcune  offa  di  S.  Ambrogio  Ve- 
fcovo. 

Alcune  oflà  di  S.  Antonio  Abbate. 
Vn  braccio  con  la  carne  di  S.  Albano  Martire. 

Vn  braccio  di  S.  Biagio  Martire. 
Del  cranio  ,  e  alcune  oflà  di  S.  Cuneberto  fi- 

glio d' un  Rè  di  Francia. 
Parte  del  cranio  del  Martire  S.  Cipriano. 
Un  intiero  Piede  dis.  Eufemia  V.  e  M. 

Due 



9f- Due  oflà  infieme  legate  de'  S.  S.  Fabiano,  e  Se- baftiano. 

Alcune  parti  d' oflà  di  S.  Guilielmo  Duca  d' Ac- 
quitania. 

Altre  di  S.  Girolamo  Prete. 
Vn  braccio  di  S.  Lorenzo  M. 
Vnacofta  di  S.  Roberto  Conte  Palatino. 

Due  oflà  di  S.  Wolfgango  Vefcovo  di  Ratis- 
bona. 

Alcune  picciole  oflà  di  S.  Agoflino  Vefcovo , 
e  Confeflore. 

Un  dente  molare  di  S.  Apollonia. 

Alcune  parti  d' ofla  di  S.  Benedetto  Abbate. Altre  di  S.Bernardo  Abbate. 
Altre  di  S.  Catterina  da  Siena. 

D'  un  braccio  di  San.  Francefco  Xaverio. 
Parte  d'  una  corta  di  S.  Francefco  di  Paola. 

Un  dente,  e  altri  pezzi  d'  oflà  di S.  Enrico Im- 
peradore. 

Un  dente ,  e  due  pezzi  d'  oflà  di  S.  Ignazio 
Fondatore  della  Compagnia  di  Giesù. 

Delle  vifcere  di  S.  Filippo  Nerio  Fondatore  del- 

la Congregatione  dell'  Oratorio. 
Qui  tralafcio  infinità  di  Reliquie  ,  oltre 

N  Z  qua- 



quaranta  corpi  Santi,  e  più  di  fèflanta  capi  nell* 
oro ,  &  argento  riccamente  rinchiufi. 

A  rimpetto  dell'  accennato  Reliquiario  con 
egual  relazione  di  fimilitudine  un  organo  d* 
ebano  fregiato  di  tante  gemme  ,  rende  noru 

men  preziofa,  che  armonica  la  confonanzade' 
tafti  di  madre  perla  5  e  ricevono  ricco,  efonoro 
il  fiato  le  canne  di  fufb  argento. 

Non  bafta  la  mia  penna  à  deferi  vere  1'  ab- 
bondanza delle  gioie  ,  e  argentane  ,  che  fèn- 

za  portar  un  minimo  sfregio ,  adombrandone 
il  vero  potrebbono  raccolte  dalla  molteplici  tà 
di  tanti  vali  tempestati  con  liberaliffima  ma- 

no di  diamanti,  rubini,  perle,  coralli,  zaffiri 
formarne  un  indicibil  teforo  deftinato  al  mag- 

giore ,  e  più  riguardevole  de'  fàgri ,  e  riveriti 
Depofiti.  Si  che  Toro ,  e  l'argento  mafficcio 
nelle  Croci ,  ne  Reliquiari ,  nelle  tauole ,  nelle 

moflranze,  ne' candelieri, nelle lampadi,  oltre 
tanti  gran  vafi  d' agata ,  e  di  criftallo,  perde  quel 
luftro ,  che  con  la  preziofìtà  di  fé  fteflo  acqui- 

ftofli  non  meno  da'  lauori  dell*  arte,  che  dalla 
propria  natura. 

Mi  conviene ,  per  non  mai  dipartirmi  dall' 
intraprefo  cammino  del  vero, portarmi  altro- 

ve, 
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ve ,  e  ripagando  per  la  fàla  di  S.  A.  Sereni/IìmaT 
Elettrice  incontro  armate  di  numerofe  Guar- 

die le  bande  d'  una  lunga  Galleria ,  per  cui  s arriva  alla  gran  Sala,  che  fèrue  a  tré  belliffimi 

appartamenti  de'  Principi  foreftieri ,  e  del  Sere- niflimo  Elettore ,  lafciando  in  difparte  quello 
aflài  vago ,  e  commodo  funeftato  dalla  morte 
immatura  del  bel  Principe  Luigi  Amedeo  Gae- 

tano ,  ben  degno  del  nome  d'Amore,  perche 
moftrauafi  su  primi  chiarori  dell'  orierite  , benché  tolto  caduto  air  occafo  ,  nato  à  far 

preda  co'  fuoi  teneri  vezzi  de'  cori. 
Appigliandomi  al  primo  mi  fermo  nella 

gran  Sala  chiamata  d'  Ercole, poiché  a  quella, 
qual  nume  tutelare  preflede  fopra  gran  focola- 

re di  marmo  provifto  de  più  artifizio!!  capifo- 
chi  di  bronzo  5  e  le  di  cui  chiare  a  chiaro  in  fon- 

do azzurro  teflute  imprefè  in  tredici  pezzi  di 
Fiandra  fuperbamente  T  adobbano  ;  ma  corL, 
maggior  vaghezza  quelle  de  gli  Alcidi  della 
Baviera ,  pennelleggiate  in  tanti  quadri  bis- 
longhi  {opra  una  gran  falcia  di  ftucco  ,  che  à 
foggia  di  cornice  la  cinge. 

Nel  primo,  Lodovico  condottiero  d'un* armata  navale  su  vafcello  d  alto  bordo  ,  che 

N  5  qual 
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qual  Giafone  ufcito  alla  conquifta  del  vello  d* 
oro,  sbarcato  alle  fpiagge  della  Paleftina,  traC 

corfo  1'  Egitto  contra  le  forze  del  Soldano , ()iantò  su  le  torri  di  Damiata  lo  ftendardo  del- 

a  Baviera,  benché  nell'  aflèdio  del  Cairo  dall' 
innondatione  del  Nilo  appreflo  folle  corret- 

to a  ritirare  1'  eflèrcito ,  e  da  f  empia  mano  di 
ficcarlo  ailàffino  ,  uno  di  què  popoli,  che  re* 
ftano  tràFenicij,  aflàflinato,  e  tradito. 

Ludovicus  Bojaria  Dux , 

Cruce  fé ,  fiufqtìefianatis , 
In  Palejìinam  contra  Sarac enos  proficijcìtur. 

Anno  Chriftt  AL  CCXX1L 
Nel  fecondo  ,  Ottone  in  Alba  reale  coronato 

da  Vefcovi ,  Benedetto  Velprin  enfe  ,  e  Anto- 

nio Chianadenfe  ,  acclamato  da'  Primati  del 

Regno  invittiflimo  Rè  dell'  Ongheria;  benché 
la  mala  forte,  e  invidia  lo  condennaflè  alla  log- 

gezione  del  Tranfiluano  Vaiuoda ,  da  cui  n" 
ufcì  co  '1  mezzo  d'  Argentina  di  lui  moglie. 

Otho  ̂ Bojari^  Dux 
*Per  Sptfcopos ,  £tf  Proceres  Hungaria , 

In  Regem  Hungarorum , 

'Alba  Regali  folemniter  inauguratur, Anno  Chrifii  A/L  CCCXIV. 
Nel 
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Nel  terzo  la  battaglia  di  Guglielmo,  e  Vittoria 
contra  i  popoli  foggetti  della  Frifia. 

Gulielmm  Bojari&  Dux> 
HannoniA,  Ollan:  ■&  Selandia  Comes^ 

Fri/i  a  Domtnus^FriJìos  bello  vinciti* 
Anno  Chrifti  M.  CCC.  XCVI. 

Nel  quarto  Giovanni,  che  cacciato  daLieggefi, 
con  1  armi  ausiliarie  del  fratello  in  aperta  cam- 

pagna gli  efpugna,  e  combatte  ;  e  vittoriofb 
al  primiero  polìeflb  della  fua  fede  ritorna. 

Joannes  Bojorum  Dux,Ep/fiopus  Leodienfìs, 
Sede  afuis pulfks,  &  TrajeóiiObfeJfus^ 

Fratris  fui  Ducis  Gult elmi  Hanno:  Co:  auxilio 

Leodienjes  acie  fundit,  £tf  Spifcopatum  recu- 

perata Anno  Chrifti  Ad.  C.  D.  Vili. 

Nel  profpetto  di  quefta  fila  in  gran  quadro,che 
occupa  la  largezza  della  medefima  di  più  di  ven- 

ticinque paffi  Ottocaro  Boemo,  che ,  qual  tor- 
rente di  guerra  portò  improvifa  T  innondato- 

ne dell'  armi  alle  campagne  della  Baviera  ,  ri- 
trova su  1  ponte  dell'  Eno  a  <±Mùldorf  ref- 

pinto  dal  valore  di  Enrico ,  e  Lodovico  Bava- 
ri, 
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ri ,  la  fermezza  degli  Oratij  già  celebrata  su  quel 
delTeuere. 

Ottocarus  Bohemi  &  Rex 

Hofiili  agmme  Bajoariam  ingrejfus , 
oA  Ducibus  BajoariA 

Henri  co ,  &  Ludovico fort iter  repeliitur-y 
Ejusque  exercitm  fugiens , 

'Tropi  Aduldorf^  ponte  rupto, 
lnjiuvio  OEno  periclitatur. 
AnnoChriftiM.  CCLV1IL 

Lo  fleflò  non  contento  d'  hauer  una  volta 
portato  fui  volto  lo  fcorno  delle fue  perdite, 
e  rotta  ,  obligato  da  una  procurata  careftia  di 
viveri,  e  vettovaglie,  pana  Y  efercko  a  nuoto 

co'  cavalli  per  le  acque  ,  e  viene  su  le  oppofte 
rive  dalle  Bavare  accampate  fquadre  furiofa- 
mente  berfàgliato,  e  battuto. 

Ottocarus  'Bohemia  Rex 
Denuo  Bajoariam  validipma  manu  ingrejfus , 

Commeatm  penuria  regredì  cogitur  ; 
Dux  vero  Henri  e  us  damnaJuìsProvincijs  illata 

(t/hrmis  recompenjat  ; 
AnnoChriftiM.  CCLXVT. 

Alberto  terzo  afcolta  gli  Ambafciatori  della 

Boe- 
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Boemia,  che  la  corona,  e  lofcettro  del  Regno 
gli  oflferifcono  ;  ma  ferbando  ad  Alberto  Impe- 

ratore la  corrifpondenza  della  fede  non  meno 

approvata  co' fatti, che  univoca  nel  nome, ne fa generofamente il  rifiuto; e  gli  eforta  mante, 
nere  al  fuccefìore  Infante ,  e  giufto  Erede  La- 

dislao ,  che  pargoleggiava  in  culla  ,  le  fpoglie 
intatte  del  trono. 

Albertus  II L  Bajoaria  Dux 

A  B  oh  emù  oblatumjibi  infrraudem  Regi* 
impuberis  Regnum , 

Maina  animi  moder attorie  repudiai, 

"Anno  Chrijli  M.  CD  XL. Lodovico  in  fontuofo  profpetto  ,  porte  su 
tauola  coperta  di  velluto  nero  le  infegne  Impe- 

riali ,  viene  acclamato  nel  congreflò  Elettorale 
col  voto  di  tutti  per  Cefare. 

Ludovicus  Bajoaria  cDux 
Ab  EleBoribus  Rom  :  Imperij , 

cR,omanorum  Rex  defignatur , 
Anno  Chrifii  Ad.  CCCX1V* 

Lodovico  ,  a  cui  fu  commefià  da  Ottone  la 

tutela  d'  Enrico  nelle  Provincie  di  Lanzuet , 
e  Straubinga  ambita  da  Federico  Imperadore  $ 
ove  altercando  ,  con  quefti ,  mefià  mano  alla 

O  fpa- 
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fpada  proruppe^uando  verbi*  nihilproficimm^ 
ferro  caufarn  decidemm ,  eccita  con  tal  alto  ,  e 
parole  contra  di  sé  le  armi  del  medefimo  ;  ma 
ne  riporta  a  Mosburghuna  folenne  vittoria  5  e 
taglia  ne  campi  Sedelbacenfi  crefciute  in  mez- 

zo a  gli  altrui  Ciprefn  le  Palme. 
Ludovici**  Bajoaru  Dux 

"Bello  ab  Imperatore  Friderico, 
Et  confcederatis  Prtincipibusì& yrbibus Tetitus, 

Hofies  fundit,fugatque, 
Anno  Chrip  AL  CD.  LXIL 

Lodovico  Imperadore  su  le  fponde  armate  dell' 
Eno  apprelìb  la  Villa  &  Amfingh  fa  co  '1  valore 
de  Bavari  ftrage  miferabile  del  nemico  con- 

giurato contra  la  quiete  pacifica  del  fuo  Im* 

perio. 
Ludovicm  C&far  Imperatore  Bajoaru  Dux 

In  Oenifluminis  ripa, 

"Tropi  paaum  Amphingh 
De  Imperio  armts  decertans, 

AEmulum  cìade  affetta  vinBum  abducit, 
Imperwcjue poti  tur  IV.  Calendas  Ofiobris, 

Anno  Chnfìi  M.  CCCXXIL 
Quella  Sala  maeftolà  non  meno  per  I  eccellen- 

ti 



ti  pitture,  che  grande  per  la  magnificenza  va- 
lorosi di  tanti  Principi ,  mi  chiama  alla  fuga  di 

fette  flanzefenzale  retrocamere,  e  gabinetti, 

tutte  ne'  foifitti  di  legno  largamente  dorato , 
non  men  vaghe  per  la  vivacità  de  motti ,  che 
mifteriofe  nella  rapprefentatione  delle  figure. 
La  prima  compartita  in  varij  tondi,  ovati  qua- 

drangoli, cubi,  e  ottangoli,  mi  moftra  nel  mez- 
zo in  maeftà  fu  1  trono  gran  Principe,  che  col 

ballon  di  comando  ad  armate fchiere  dall'una' 

dall'  altra  parte  co  '1  libro  al  letterato  ftuolo 
di  Padri  Cofcritti ,  e  Togati  le  norme  de  fuoi 
cenni  prefcrive  : cPrinceps 

a  capo  del  circolo  in  una  Cartella  : cDebet  effe 

e  fopra  quello  in  proporzione  
dittante: 

J^QmJolàm 
a  delira  folgoreggia  fra  X  armi  dì  rilucente  ac- 

ciaio un  prode  condottiero  d'  esèrcito  ,  che 
provifto  di  tutte  le  forti  di  bellico!!  flromen- 

ti,  veflito  d'usbergo,  e  ftretto  il  brando  a  pie 
fi  mira  (oggetto  un  fafcio  d'  armi,e  ammucchia- 

ti trofei  di  guerra  : 
(tdrmis  decoratm  ,fed 

O  z  a  fi- 



io4* 

a  finiftra  un  Giurifta  fàccente,  e  Togato,  che 
faticando  su  le  carte  di  molti  volumi  in  aperta 
libraria  le  pupille  con  lamoltiplicita  de  privi- 

legi ,  diplomi ,  chirografi,  e  d' altre  fcritture,  ne 
Codici ,  e  Digefti  con  Giuftiniano  s' appaga  : Ettam  le^ibm  armatm  ; 

frameffè  all'  ingiù  nel  mezzo  due  altre  ifcrizio- 
ni  fi  leggono  : 

Vt  utrumque  temfm 
e  al  di  fbtto  : 

cReffè  popt  mbernare , 
da  Tuna  un  efferato  fchierato  in  tannale,  ap- 

parecchiate al  cimento  ,  e  a  portarne  con  lo 
ftrepitofo  rimbombo  nelle  bocche  de  bronzi 
replicati  i  fulmini  accefi  di  ferro  contra  le  ne- 

miche mura  1'  aflàlto  : 
Et  beìiorum , 

dal?  altra  parte  F  amenità  d'  un  giardino  dal 
verde  fmalto  di  fiorito  riccamo  trappunto,  su 
la  di  cui  morbidezza  col  vicendevole  cambio 

di  rofè,  fedenti  innocentemente  fcherzano  gio- 

vinette ,  e  donzelle ,  hor  battendo  co  '1  pie  odo- 
rofi  i  capi  in  una  dilettevole  danza,  hor  in  trac- 

cia di  belue  co*  veltri,  hor  col  vomero  agricol- tore, che  fende  il  feno  alla  terra, 

6t 
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Et  paci*. 

Appagano  a  maraviglia  l'occhio  d' intorno  fo- pra  il  fregio  della  cornice,  che  gira,difpoftein 
tanti  quadretti  lo  allufioni  alla  Guerra  ,  alla 
Pace. 

La  feconda  non  inferiore  di  grado  alla  pri- 
ma infegna  dogmi  di  vera  perfezione,  e,  partita 

in  due  grandi  ovati,  paleia  nell'  uno  della  Legge 
divina  le  forme ,  fimboleggiate  in  figura  umile 

di  donna  genuflefla  su  '1  duro  terreno  di  tribo- 
li, e  fpine  fecondo ,  che  coperta  da'  candori  di 

bianca  vefte  col  manto  azzurro  giù  pendente 
da  gli  omeri ,  involto  in  un  velo  tralparente  il 

capo ,  fòfpira  co  '1  auidità  de'  fuoi  {guardi  i  raggi 
del  Cielo,  che  le  derivano  in  gran  copia  ;  e  qua- 

le feudo  d'Egeria  tralmefìb  dalle  fouranelntel- 
ligenze,  ri  ce  uè  circondata  da'  luminofi  Iplen- 
dori  di  la  su  una  tauola,  con  la  opportuna  In- 

feri zione  del  famofo  precetto  : 
Quod  tibi  non  <vù  fieri 

Alteri  ne  fé  ceri s  $ 
havendo  un  altra  tavola  nella  delira  con  1= 
Infcrizione  : 

Qttod  tibt  vis  fieri 
Alteri  fecerts. 

O  3  Neil 



Neil'  altro  ovato  fi  moftra  fbprafcanno  coper- to di  ricco  panno  fedente  la  Legge  umana ,  che 

allungando  il  braccio,  folleva  le  bilancie,  l' una 

delle  quali  carica  del  grave  pefo  d' unafpada,  e 
pugnale  cade,  e  con  leggierezza  maggiore  Y  al- 

tra s' innalza. 

Nello  fpazio  framezzato  fra  1'  uno  ,  e  1'  altro circolo  ovato  ftà  collocata  una  cartella  nel 

cui  colore  azzurro,  a  lettere  d'oro  fi  legge: 
In  fancìitate,  &  Jujìitia. 

Girano  intorno  molti  quadretti  (à  quali  pur  fa 
dorata  cornice  loftucco)  efprefllvidelfignifi- 

cato  dell'  una,  e  l' altra  legge  : 
Vnhuomo,  che  in  età  virile  d'  armi  bianhe  for- 

nito, fnudata  la  fpada,  appoggiato  fopra  un  li- 
bro, in  cui  ftà  fcritto  : 

fus  Bellicum. 
con  la  lontananza  di  tende  militari ,  e  tra- 
bacche. 

Vn  giovane,  che,  deporto  fopra  gran  cufiìno 

co'  fiocchi  d' oro  lo  fcettro  ,  moftra  in  aperto codice  : 

Jus  Civile. 
Vn  altro  circondate  d'alloro  le  tempia  ve- 
flito  d'arredi  Imperiali,  addita  in  ungroilo  vo- lume : 

 
/#- 
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lnflìtutìones  Jufiiniani. 
Vno,  che,  alzato  un  bafton  di  comando,  porta 
fcritto  :  Codex  Theodojìanus. 

Vno  ,  che  candidato  nell'  habito  ,  alzato  del 
triregno  il  camauro ,  apre  efpreflo  : 

f us  Pontificium. 
Vn  Monaco  nero  in  atto  di  volere  (crivere ,  che 
ne  fuoi  Decretali  legge  di  ben  ordinata  legge 
i  Decreti  : 

cDecretum  : 

Vn  Filofofo  antico ,  che  nella  moralità  politi- 
ca delle  foe  maflìme  infegna,  che 

Inulto  beneficium  non  datur. 
Vn  Duce  coronato ,  di  pelli  Zibelline  coperto, 

grave  non  men  nel  fenno  ,  che  nell'  afpetto 
prende  dalle  mani  d'un  Togato  Giurifta  un  li- bro ,  in  cui 

Leges  Boj  aric<& 
ufeite  dalla  penna  de  più  fàggi  fcrittori,  e  pon- 

derate dalla  prudenza  di  fantiffimi  Principi,  che 
feppero  unir  infieme  al  rigore  della  pena  la 
corrifpondenza  del  premio. 
Vno  ,  che  confàpeuole  quanto  X  arte  del  ben 
tacere  fopravanzi  pur  anche  quella  del  ben 

dire,  conchiude  co'  libri  l'affiorila: 
HI 
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§luì  tacet ,  non  negat. 
In  bel  nicchio  in  figura  di  gran  porta  (opra  il 
focolare  di  marmi  ben  commefìi  fuperbo  re- 

fta  il  bufto  dell'  Imperadore  Carlo  Magno, 
neir  ala  delira  dell'  ornamento  giouinetto  , 
che  fotto  il  braccio  porta  un  libro  col  motto  : 

oArte. 

nella  finiftra  un  altro,  che,  impugnata  l'afta, 
tiene  fopra  uno  feudo  la  mano  : 

<^kfartèl 

Su  '1  fregio,  per  compirlo  in  un  tondo,  mirali 
chi  ftringe  lo  feettro  ,  (opra  la  di  cui  punta  s' 
innalza  la  Croce,  e  regiftrate  leggonfi  in  una 
picciola  tabella: 

BAZILIKA    Novellai  I 

Il  Gabinetto  vicino  in  belliffima  proietti- 
va di  marmorizata  miftura  è  ben  addattato  al- 

bergo d'unGioue,  che,  alzato  in  trono  (opra 
1'  ali  allargate  d' un  Aquila  su  la  cima  artifizio- 
fa  d'  una  ftuflfo  di majolica, vorrebbe  cangiarla 
entro  i  roghi  della  medefima  in  Fenice. 
Tré  gran  quadri  circondano  il  giro  della  cor- 

nice d'  oro  ftuccata.  Vn  Imperadore  fopra  il 
fèggio  d' un  piedeflallo ,  che  fi  sforza  nel  chiu- dere 
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dere  in  faccia  a  Giano  la  fua  porta  bellicofà  di 
ferro  : 

oAfyera  jam  po/ìtis  mitejcantjkcula  belli*. 

Nettuno  ,  che  nella  contefà  con  Pallade  fa , 

percuotendo  co  '1  tridente  il  terreno,  ufeirei 
danni  del  mondo  condottiero  di  guerra  il  Ca- 

vallo : 

En  quem  vafta  tremimi  maria,  en  cui  prima  fremente^ 
Fudit  Equum  magno  tellm  fere  uffa  Tridenti  ! 

Minerva,  che  da  colpi  dell' afta  battuto  il  fuo- 
lo,  fa  che  ne  germogli  crefeiuto  l'ulivo,  àcuis* 
appende ,  come  a  pianta  di  pace  T  usbergo  do- 

rato per  trofeo  di  guerra  : 

K^irma ,  oleamfo  vides  ?  hominum  ofi '  peci  or  a  quantum-* 
Vrit  amor  belli ,  pacis  &  urat  amor  ! 

Il  volto  ricco  di  baffi  rilievi ,  feminati  d'  oro 
apre  nel  mezzo  ad  un  ottangolo  la  tregua ,  a  cui 

addatta  bellicofo  fedile  un  falcio  d'armiprofte- 
fo  :  porta  il  caduceo  di  Mercurio  con  due  mani 

in  vece  d' ali  congiunte ,  a  fuoi  piedi  un  Lupo 
rapace,  una  Pica,  e  Grue,  al  collo  della  quale 
ftà  auvolta  una  lunga  ftrifeia  di  carta,  che  di- 

chiara : 

P  Hoftis 
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Hofiis  in  cxitlum  coeunt ,  sfodera  jungunt. 
Seguono  tre  danze ,  che  per  hauer  Y  ornamen- 

to ammovibile  cT  eccellenti  pitture ,  invitano 

più  T  occhio  a  contemplarle ,  che  a  levarne  loro 
la  copia. 
La  Seda,  dove  termina  egualmente  uniforme 
alle  due  prime  T  ornamento  ,  e  la  grandezza  , 

contiene  que'  grandi  ovati. 
Nel  primo  de'  quali  huomo  di  gran  fenno  ,  e 
giudizio  affifo  su  gradi  di  fcala  di  marmo  ma- 

neggia fquadra,  triangolo,  compaììo,  e  fello, 
follevando  equilibrate  le  lanci  : 

Dijudicatio , 

Nel  fecondo  un  altro  d'  afpetto  grave  ,  e  viri- 
le, corcatofi  fopra  un  fafciodi  fpighe  in  grem- 

bo alle  verzure  d'  un  aprica  campagna  difefà 
da  un  monte ,  a  pie  di  cui  s' arreda  con  1  gerogli- 

fici fcelti  d' un  crivello ,  e  d' un  raftro  : Delecim^ 

fanno  infiemefpiccare  nel  mezzo  d' un  campo 
azzuro  a  lettere  d' oro  : 

Sxpendit,  acjeligit 
e  fopra  il  fronte  della  cornice  in  molti  quadri 

dipinte  aprono  l'intendimento  àpiùfenfati  le 
figurate  allufioni. 

un 
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un  buflo  d'  huomo  fopra  nna  tauola  à  villa 
d' una  collana  d'  oro  pendente  da  gli  orli  d' un muro  : 

un  gruppo  di  nubi  da  una  parte  candide,  e 

chiare ,  da  cui  n'  elee  capo  di  fanciullo  con 
tromba  con  le  fteflè  divife  di  lucido  trafpa- 
rente  : 

Candidarne 

dall'  altra  torbide ,  e  (cure  ,  da  cui  un  altro  ne 
pforge  nero  con  ombra  fomigliante  T  orrore 
Folco  del  volto: 

Nigram ma  nel  mezzo  colorita  di  roflò: 
Famarn. 

Il  giudizio  di  Salomone  nel  decidere  la  caufa 
delle  due  donne  litigiofe  ,  che  apprefèntan  T 
una  il  vivo ,  T  altra  T  eflinto  figlio  per  ripor- 

tarne con  le  parti  d'  attrice ,  ò  di  rea  da  quel 
fupremo  incorrotto  tribunale  favorevole  la 
fentenza: 

Sapìentiam, 
un  Mufeo  di  belle  lettere,  ò  fia  un  aperta  Bi- 

blioteca d'Autori  claflici  col  Mappamondo,  e altre  attinenze  allo  ftudio  : 

P  z  Do- 
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due  piante  verdeggianti  di  palme ,  e  d*  alloro deftinate  a  farne  intreccio  a  più  fioriti  ingegni 
del  mondo: 

lnvenìumy 

un  inneflo  di  frutti ,  fopra  di  cui  s' attorce 
pampinofa  la  vite  : <*ykforesy 

un  fàgrofànto  altare  ben  allumato  nella  obla- 
zione del  Crocifìflo  per  vittima  : 

Relivionem^ 

una  mano ,  che  fuori  dell'  opaca  tela  di  nuvo- 
lofo  cortinaggio  ftrette  in  un  falcio  molte  ca- 

tene pendenti,  fopra  vafo  di  rame  accefo dalla 

vampa  d' infiammati  carboni  : Fidemy 

T apparecchio  d'una  parca  menfa  con  l'anfora 
d' acqua  pura  ripiena  : Sobrietatem* 

Si  che  in  un  raccolte  qui  nell'  animo  Augufto  di 
Ferdinando  ISAKsaxDiìudicatio  expcndit  Ge- 

nite ,  che  lo  folle  va  dal  grado  commune  con- 
tratto nelle  differenze  de  gli  huomini  5  Famam 

candidam  y  che  imbianca  col  candore  di  vir- 

tuofè  operazioni  $  Ntgram>  che  riggetta  dalla 
luce 



luce  più  chiara  di  quelle  ,  obligandola  a  far 
ofcuro  foggiorno  nel  buio  di  tetrica  notte  ;  Sa- 

pilntiam  ,  che  apprefa  dalla  tetta  d'  un  Giove Maflimo  sul  più  Bel  fiore  degli  anni,  sa  corL. 
anticipata  ufura  di  fenno  renderne  al  buoru 

governo  dello  flato  abondeuoleil  frutto  ;  Do- 
ctrinam^  che  nella  cognizione  attrattiva  di  finif- 
fimo  intendimento  le  forme  accidentali  delle 

colè  efiftenti  fèpara ,  perche  verfato  nelle  faen- 

ze ne  comprenda  perfettamente  l'eflenzaj  ln- 
genmm,  che  pelato  dalla  ponderatone  di  matu- 

ro, e  più  grave  giudizio  lo  rende  pronto,  e  capa- 

ce d'ogni  più  importante  maneggio$ÀÌbr&f,che ben  comporti ,  mai  non  traviando  ò  dal  diritto 
fèntiero,  o  dal  filo  di  fègnata  fìnopia,  lo  guidano 
ad  una  vera  perfezione  di  Principe ,  percioche 

'mìni Delectm feligit Religìonern ,  fopra  di  cui, come  a  bafe  fondamentale  del  Regno,  appog- 
gia su  la  frequente  erezione  de  gli  altari  le  mac- 

chine de'fuoi  buoni  diflegni,le  ftatoe  adorate 
de  fimolacri  del  Cielo  ;  Fidem,  che  Io  eterna 

non  meno  fedele  nell'  opere,  che  nella  fede  Cat- 
tolica Pio  mantenitore ,  e  collante  ;  Sobrietà- 

tem  ,  che  parco  in  Iautiffima  menfa  nel  mo- 

do di  vivere  sa  mantenerli  con  i*  attinenza 
P  3  delle 
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delle  colpe  più  fobrio ,  prerogativa  ben  dovuta 
al  merito  di  fi  gran  Principe, 

La  giuftizia  d' una  digreflione ,  abbrividito  dal 
gelo  mi  porta  al  focolare  magnifico  fopra  di 

cui,  in  bel  nicchio,  Ottaviano  Imperadore  u' 
aiTide,  a  deftra  la  Virtù,  pofato  su  globo  terre- 

no il  piede,  che  addita  foggeto  quel  fortunati^ 
fimo  : 

Faveo. 
a  finiftra  la  Fortuna  genufleflà ,  rela  obediente 

all'  impero  di  chi  la  predomina  ,  fopra  la  rota 
con  occhi  molli  di  pianto  fcapigliata,  e  dimefla  : 

Servio. 

Nel  mezzo  modeftamente  coperta  i"  Attinenza, 
allungato  il  braccio  (opra  tauola  carica  di  colla- 

ne, monili,  di  vafi  d' oro,  e  d' argento  : Fidem  non  vendo. 

dichiarata  su  bafè,  dove  pofà  : 
oAbJìwentiam. 

Il  Gabinetto,  che  riguarda  il  primo  tem- 
perato di  tante  (Ielle  in  Cielo  azzuro,  quante 

fono  ricchiffime  ftnfcie  d' oro,  che  Y  adornano, 
arreda  dall'  altezza  di  vaga  (luffa  quel  Curzio, 
per  precipitarlo  in  una  voragine  di  fìamme:Tre 
quadri  tripartiti  nella  vaghezza  dello  ftucco 
moitrano.  Una 
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Una  donna  fedente ,  che  verfa  una  tazza  ,  ap- 

poggiata ad  un'  afta  con  la  colonna  appreflò attorniata  di  fiamme,  e  fumo: 
Salus  Public  a. 

Vna  giovane  fopra  cattedra  ,  che  abbraccia  il 
cornucopia,  e  alza  il  caduceo  ,  ergendo  una 

guglia  alle  profferita  dell'  umane  fortune  ,  fi dichiara  : 
Felicita*  Tublic  a. 

Un  altra  fimile  fopra  l' orbe  terreno ,  che  ftrin- 
ge  il  capitello  d'  una  colonna  ,  al  capo  di  cui 
fburaftaco'  rami  di  pacifico  ulivo  nel  roftro  una manfueta  Colomba. 

Securitas  T^ublica. 
Sta  nel  mezzo  del  volto  il  buono  evento , 

quali  in  tal  guifa  (colpito  da  Romani  in  Cam- 
pidoglio ;  veftitodiverdeperlafperanza ,  che 

lo  mantiene  ;  giovine ,  perche  non  invecchia , 
chi  fpera  !  con  la  tazza  ,  e  mazza  di  fpighe  , 

e  papaveri  in  mano,  per  confègnarlo  alla  qui- 
ete doppo  la  fàporita  lautezza  delle  menfè  ; 

cavalcante  le  nubi,  per  eflèr  fuperioreadogni 
più  nuvolofo  penfiero  ;  con  la  ftella  di 
Giove  in  capo ,  perche  gli  pofla  influire  in-, 
afeendente  le  migliori  fortune  del  mondo  j 

con  - 



con  un  duplicato  foftegno  de*  due  cornicopia 
per  accertarne  d'  vue,  e  di  grani  una  ubertola ricolta  : 

Bonm  E'ventm. 
La  fettima  in  un  quadrangolo  nel  foffitto 

hi  prefidente  un  vecchio  togato ,  a  cui  pende 
dal  collo  catena  ,  fervendogli  di  medaglia  un 

cor  d*  oro  anco  fecondo  f  opinione  degli  Egi- 
zij  :  (oftiene  un  libro  guardato  da  una  Nottola, 
per  ifchiacciarle,  conforme  Y  antico  proverbio 
con  la  lezione  de  libri  morali  il  capo,  ò  impa- 

niarla :  impugna  uno  fpecchio  ,  che  nelle  lue 
efpreflìom  fedele  tré  faccie  unite  delle  tré  età 

dell'  huomo  chiaramente  rapprefenta  :  da  nu- 
be gravida  di  raggi ,  che  vanno  a  piombargli 

con  gentile  ribrezzo  fu  1  capo ,  gli  deriva  una 
forgente  zampillante  di  raggi  :  un  Ancora  at- 

torcigliata da  fquammofi  ampleffi  d'  un  Delfi- 
no, e  l'architettura  di  varie  colonne,  e  tempij 

empifeono  de'  fuoi  geroglifici  chi  degnamente fi  fottolcrive  : 

Confìlium. 
le  qualità  di  cui  vengono  in  tondi  perfetti  ne- 

gli angoli  delineate  : 
Vn  huomo  virile,  coperto  di  manto  azzuro, 

rica- 
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ricamato  di  flelle,  che  abbraccia  una  colonna  : 
Confi ans , 

Un'  altro,  che  accarezza  un  cane,  alza  una  mo- 

ftra  d'  orologio  ,  preme  un  moftro  fmezzato in  donna  e  leone,  moftra  una  canna  infranta  , 

all'attacco  del  di  cui  filo  pendono  le  infidie  af- 
ferrate de  gli  hami  : 

Fidele, 

Un'altro,  che,  follevato  un  frutto Perfico  già confegnato  adArpocrateDio  del  filenzio,  ap- 
poggiata ad  una  tauola  la  finiftra  : 

SJl  eftì  non  non, 
pofa  il  pie  fopra  una  Salamandra  ; 

Liberum , 

Uno  d'  afpetto  monogramo  ,  e  macilente  hi per  fède  un  gran  fàflb ,  coprendoli  mezza  la 

Faccia  con  gì'  invogli  del  manto  roflb  ,  e  tur- 
chino :  fugella  con  un  anello  le  labbra  ,  quali 

che  porga  alla  bocca  focchiufà  per  arra  de'fuoi 
fponfàli  il  fegreto  :  ha  fillo  il  chiodo  di  norL, 

mai  (coprirli ,  e  fbpra  d'  elio  vi  pofà  il  pie  de- 
liro ,  fopra  d'  un  vaio  d'  acqua  roverfiata  il  fi- niftro  :  la  Grue  auvezza  a  cingiottire  nel  mal 

palio  dell'  oriente  all'  occidente  su  la  colla  del 
monte  Tauro  d'Aquile  predatrici  grifagne  ri- 

Q^  piena, 
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piena,  fi  tura  con  una  pietruccia  nel  becco  1' adi- to aperto  ,  e  confueto  dello  ftndere  ,  però  ci 

ammaeftra  co  '1  motto  : Tacitum. 

Fanno  fbpra  la  cornice  pompofo  ornamento  in 

varij  quadretti  ordinate  figure  :  Socrate  dichia- 

rato dall'  Oracolo  d'  Apollo  il  più  fàggio,  agli Atteniefi  alianti  addita  intauolate  le  lettere 

Tlw  unm  cunctis  ;  e  nelle  controverfiediFi- 
lofofia  naturale ,  e  ne  diffidij  della  moglie  Xan- 
tippe,  e  negli  mfegnamenti  communicati  a  Pla- 

tone ,  e  nelle  rifpofte  date  ad  Alcibiade  unico  : 
Socrate*  utiliafuadendo 
Non  cedit  Athenienfibm. 

Metello  il  Giudo,  che  ufcito dalla  dipendenza 

Cecilia  ,  per  non  fottofcrivere  alla  iniquità  d' 
un  Decreto,  prende  di  buona  voglia  dalla  Pa- 

tria f  efilio ,  bramofo  più  d' acconfèntire  al  pro- 

prio bando  ,  che  di  fentire  da'  roftri ,  e  dalle 
ringhiere  de'  publici  banditori  sbandita  la  legge di  vera  Giuftizia  : 

MetelluS)  ne  f  ernie  io  fu  legifubfcriheret^ 
Patria  cefit. 

Faraone  sul  maeftofo  foglio  affilo  ,  onora  del 

figlilo  reale,  cerchiato  in  un  anello  l'indice  del 
fido 
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fido Giufeppe,  a  cui  delle  fette  fpighe  di  grano 

co'l  redo  figurato  del  fogno  efpone  curiofo ,  e 
ne  riceve  dal  fudetto  la  chiarezza  degli  amma- 
eftramenti  con  le  rifpofte 

Provideat  Rex  rvirumfapientem. 
e  più  fotto 

Jofeph  Pharaonem  docet. Roboamo  Rè  della  Giudea  col  titolo  Roboam 

T^exjuda  in  mezzo  a  configlieri  prende  da' fu- detti  le  norme  politiche  di  flato,  per  reggere 

con  ficurezza  \  Imperio  ,  e  dall'  uno  ftatifta 
vengono  prefcritte  : 

cBenevolentià ,  &  beneficenti*  •> 
e  più  fotto  1'  emiftichio  : 

Leniter  impera  : 
dall'  altro  : 

Armis ,  &fuplicijs  j 
e  più  fotto  : 

Immo  acerbe. 

Grefo  Rè  de  Lidi  infuperbito  nell'abbondan- 
za di  doviziofe  ricchezze,  vinto  dalla  potenza 

di  Ciro,  alla  colonna  legato  con  catene  di  fer- 

ro vien  coflretto  dalla  forza  ad  iipegnere  co* 
diluvij  di  lagrime  le  fiamme  roventi  fottomeflè 

al  fuo  rogo  ,  apparecchiato  all'  ardore  troppo 
Q^  z  acce- 
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accefo  delle  fue  brame  ,  ben  raccordevole  de' 
fènfi  fuggeritegli  dalla  fàpienza  del  Greco  Solo- 

ne ,  che  per  sfuggire  nelle  lolite  traverfie  di  ma- 
la forte  la  tirannide  di  Pififtrato  alla  villa  delle 

più  fuperbe  dovizie  fofpira  :  O  Solon  Solon  : 

Solon  Croefkm  nega<vìt felicem^ 
Quoti  Ole  fero  credidìt* 

Dario  tirato  da  quattro  bianchi  deflrieri  in  car- 
ro tempefhto  di  gemme  fra  le  tende  militari 

pompofo  d'oro  ;  ma  poco  ben  proviflo  di  fer- ro, acciecato  ne  bagliori  della  Reggia  di  Perfia , 

per  perderne  affatto  il  lume  alla  vifta  d' un  Alefc 
fàndro,  fèntendofi  intonare  all'  orecchio  quel 
ferofapiens  condanna  con  pena  di  morte  la  li- 

berta d'un  lapiente  : 
Charidemuf 

Oh  liberarti  ̂ ocem 

Ab  Dario  Rege  occiditur. 

Il  Figlio  Papirio  Preteftato  interrogato  dalla 
madre  de'  trattati  nel  fenato  di  Roma ,  con  arti- 
fiziofo  commento  della  concezione  di  due  mo- 

gli ad  un  fol  marito ,  fi  libera  dall'  importuna 
curiofita  d'  una  femina,  che  lo  tenta  a  rompe- 

re il  figillo  del  fegre  to ,  imprefìogli  dall'  obliga- 

zio- 
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zione  verfo  la  Patria  ,  quale  efprime  con  una 
cartella  in  mano  col  motto  :  Plus  Patria , 

e  poi  T  Infcrizione  : 
Papirim  puer 

Matrem  arcana  fenatus  qu&rentem 
Eluditi 

Pompeo  fbllecitato  da  Rè  ftraniero  à  tradire 

con  la  publicazion  de'  più  reconditi  affari  la 
fede  publica,  e  giurata,  fopra  la  vampa  di  tor- 

chio accefo  deporta  la  mano ,  Fortior  igne  jìdes , 

protetta  d'  haver  non  meno  la  coftanza  deir animo  nella  fofferenza  delle  fiamme ,  che  la 

fègretezzanegl'  incendi)  della  mano  ridotta  in cenere  : 

Frujira  Pompejum  urges  Rex9 
Non  prode t  arcana. 

apprendendo  anch'  egli  dal  Pelicano  su  belliC 
fima  (tuffa  à  confumarfi  per  1'  alimento  non  me- 

no de' figli,  che  della  madre fua Patria. 
Corifponde  alla  vaghezza  dell'  Appartamento 
una  loggia  ftucca  ta ,  che  lo  mifura ,  a  balauflri  di 
marmo,  e  dalle  ali  delira,  e  fìniftra  due  Galle- 

rie parimente  ftuccate  a  figure  in  bianco,  lun- 
ghe cento,  e  trenta  pafli,  portano  a  due  Ap- 

partamenti, la  feconda  a  quello  di  S.  Catteri- 
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na  maravigliofb  per  Y  artifizio  de*  legni  lavorati 
à  figure ,  e  commelfi  ;  la  prima  à  quello  di  Ma- 

rianna Primogenita  Principerà  di  Baviera ,  che 
in  età  di  fei  anni  dà  maturo  (àggio  di  vivacifìì- 
mo  fpirito ,  e  non  men  bella  nelle  fattezze ,  che 

in  fatti  graziola  ,  moftra  ne'  bei  candori  dell' 

Alba  quafi  appena  ufcita  da  confini  dell'  Orien- 
te ,  qual  debba  (uccedere  ereditaria  de  patrij 

fulgori  la  luce  futura  del  giorno. 
Da  quello  per  il  commodo  di  certa  Galleria,  e 

per  la  fala  detta  delle  Profpettive  degna  dell" 
ammirazione  di  qualsivoglia  curiofo  Pittore  fi 

fa  paflàggio  all'  Appartamento  ben  degno  di Massimiliano  Emanuele  Principe  del- 
la Baviera,  sì  delicato  ne  bei  contorni  del  gen- 

tiliffimo  volto  ,  sì  grave  nella  compoftezza  di 
quello ,  che  non  meno  imprime  ne  gli  occhi  cu- 
riofa  la  brama  di  vagheggiarlo  ,  che  impronti 
nella  mente  ftupori  nel  contemplarlo,  ferio  in 

etàd' anni  cinque,  e  ne  fuoi  motti  opportuna- 
mente fagace. 

Lafcio  in  difparte  li  quattro  belliffimi  Appar- 
tamenti accennati ,  copiofi  di  ftanze ,  e  gabi- 

netti ,  atti  ad  albergare  ciafcuno  ogni  gran_, 

Principe ,  non  potendo  fiacco  dal  camino  gi- 
rare 
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rare  Y  ampiezza  d'  una  Città  ripofla  in  un  Pa- 
lagio :  pur  haurò  tanta  lena  di  portarmi  per  la 

fala  fìidetta  d  Ercole  a  quello  del  Seremflìmo 
Elettore. 

Veggonfi  nel  grand'  Atrio  guardinghe  le  fol- dadefche  veftite  di  giubbe  a  liurea  con  lille  a 

{cacchi  bianchi ,  e  azzuri  :  L' Anticamera  de  Ca- 

valieri della  chiave  d'  oro  ,  che  nel  paefe  arri- 
vano al  numero  di  cento  trenta ,  molti  de' qua- 

li fono  di  più  frequente  cotidianoiervizio  con 
onorevole  appannaggio  trattenuti  ,  non  am- 

metendofi  al  grado  ,  le  non  quegli  d'  antico 
fregio  di  nobiltà ,  e  di  ben  note  prerogative  di 
merito.  La  ftanza  di  S.  A.  E.  piena  de  più  fù- 
perbi,  e  maravigliofi  grandi  Orologi,  che  Rab- 

bia fabricati  Y  arte  ,  e  l' ingegno  con  altri  fu- 
periori,  &  inferiori  gabinetti  perloftudio,  & 
applicazione  di  libri,  e  lettere,  per  li  diverti- 

menti del  torno ,  e  della  pittura  di  tutta  poli- 

zia, e  perfezione,  m' invita  alla  proffima  am- 
mirazione del  gran  Teforo,  che  per  quella  par- 

te può  renderli  non  men  villo,  che  levato  dall' 
autentica  fteflà  dell'Inventario  a  gli  occhi  mo- 

flratile ,  ricco ,  non  ilclegna  d' impoverire  ne cenci  delle  mie  logore  carte. 

Com- 
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Compartito  in  quattro  alti ,  grandi ,  e  maefto- 
fi  Armari  ; 

Nel  primo  s' amira  una  gran  mafia  di  bacili, 
tondi,  piatti,  candelieri,  e  fruttiere  à  medaglie 
antiche,  e  lavori  di  maravighofe  figure,  che  ec- 

cedono nell'artifizio  la  preziofa  qualità  del  me- 
tallo, tutto  d'  oro  maflìccio,  molto  greve  ,  e 

pelante ,  che  bada  a  fornire  su  le  credenze  de* Grandi  due  compiti  fervigi  di  tauola. 

Tré  Vnicorni  Y  uno  di  nove,  d'undici  1" altro, 
il  terzo  di  quattordici  palmi, 

Nel  fecondo  veggonfi  i  ftupori  della  natura, 

e  dell'  arte  congelati  nella  finezza  de  criftalli 
di  monte,  grandinimi,  vagamente  lavorati  con 
figure  di  ballo  rilievo ,  mede  in  oro  ,  coperto 

tutto  di  grolle  pietre  preziofe  d' ogni  forte. Nel  terzo  un  numeralo  vafeelìamento  nel- 

la moltiplicità  de5  vafi  di  varie  pietre,  ricco,  e 
fuperbo  tempestate  con  T  abbondanza  molto 

copiofà  ,  e  confiderabile  d'  altre  tante  fimil- 
mente  preziofe,  arrichifee  T  occhio  di  chi  ve- 

de,  e  la  mente  di  chi  con  iftupore  ammira  tra 

quelle  : 

Vn  gran  bacile  d'  oro  maflìccio  incroftato  di rubini,  e  turchine  Orientali. 

Vna 



Vna  valla  fàliera  all'  antica  d'  agata ,  in  figura 
di  barca  carica  di  baffi  rilievi  d'  oro  ,  gravi 
per  ogni  parte  delle  più  ricche  merci  di  perle. 
Una  boria,  che  bada  a  contar  un  teforo  nel 

numero  di  cinquecento  d' elle  affilate  grolle  più 
d' un  olivo , 
Altre  ducento  in  forma  di  peri,  maggiori  delle 
Frime ,  e  per  la  chiarezza ,  e  per  il  candore ,  e  per 
uguaglianza ,  e  per  la  groflezza  incomparabili. 

Un  gioiello  con  cinque  grandi  fmeraldi  larghi 

la  metà  d' un  ducato  d' argento ,  ricco  di  ducen- 
to  diamanti  grandi  col  fondo  di  tutta  perfezio- 

ne ,  quattro  rubini ,  e  undici  perle  a  pero  bellif. 

fime ,  e  grolle  a  maraviglia  d' ogni  uno. 
Un  grande  fcrigno  d' ebano  co'  riporti  d'oro  , 
coperti  da  fettanta  bei  diamanti ,  altrettanti  ru- 

bini ,  e  fmeraldi  chiude  ne'  flioi  riportigli  fecreti 
ottanta  perle  tonde  delle  più  grolle,  e  ben  fatte, 
che  polla  tramandar  f  Oriente. 

Un  centurino  d' oro  di  beli'  artifizio  carico  di 
venti  diamanti  di  fedici  carati!'  uno  con  trenta- 

quattro peri  di  grolle  perle. 

Tré  anelli  d' un  diamante  appuntato ,  d' un  ru- 
bino ,  e  d' uno  fmeraldo ,  che  ponno  comparire 

ne'  più  folenni  fponfali  del  mondo. R  Vn 



Vn  cintiglio  ornato  di  dieciotto  groflì  diaman- 
ti di  buon  fondo,  e  nove  rubini. 

Sei  vari]  pendenti,  il  primo  de'  quali  comincia 
l'Alfa  con  la  lettera  A.  di  vago  artifizio,  fparfi di  tanti  diamanti ,  rubini,  e  smeraldi  con  una 

grolla  perla  all'in  giù  per  ciafcuno ,  che  appena 
ponno  fèrvire  all' orecchio,  ma  alla  fola  ammi- 

razione dell'  occhio. 
Vna  gran  Croce  comporta  di  tré  groflì  diaman- 

ti, due  rubini,  e  uno  fmeraldo  con  la  caduta  dal 

tronco  d'  una  gran  perla. 
Vn  Gioiello  con  un  diamante  tauolato,  e  rubi- 

no più  d' un  onzia  pelante,  e  una  perla  rotonda 
pendente  grolla  più  d'  un  nocciuolo. 
Vn  Leone ,  un  Elefante ,  un  Aquila  d' oro  ma£ 
liccio  fparfi  sii  '1  dorfo  nel  corpo  di  groflì  dia- 

manti, perle,  e  rubini  fanno  armar  le  zampe, 

ornar  la  propofcide ,  fregiar  l' ali  preziolè  al  vo^ 
lo  d' una  ricchiflìma  Fama. 
Vn  S.  Giorgio,  che  preme  il  drago  adorno  di  ot- 

tanta diamanti. 

Vna  Croce  di  dieci  più  grandi ,  con  tré  belliffi- 

me  perle  pendenti  a  pero  da' lati. 
Vn  altra  maggiore  con  un  gran  fondo  di  dia- 

mante à  maraviglia  vago,  e  perfetto,  e  belliC 

fimo 



Ti  7. 

fimo  fmeraldo  co'l  fregio  di  quaranta  bian- 
chiflime,  e  grolle  perle ,  che  s*  unifcono  a  coro- narla. 

Vna  ghirlanda,  a  cui  forma  il  giro  la  vaghezza, 
e  moltiplicità  di  tanti  diamanti,  che  circonda- 

no il  maggiore  nel  mezzo  più  grande  d'  un 
mezzo  quarto  di  ducato  d'  argento  con  un 
pero  di  perla  aliai  bello. 

Vno  fmeraldo  slegato  grollb  più  d' una  noce. 
Vn  altr  Aquila  carica  di  ducento  diamanti ,  due 
larghi  rubini ,  e  tré  perle  più  grolle. 
Vn  Pennacchio  follevato  dal  prezzo  inneftima- 
bile  di  quaranta  diamanti  di  più  di  dodeci  carati 

l'uno,  di  dieci  rubini,  e  tré  perle. 
Vn  Gioiello  armato  di  bellicoli  finimenti ,  ca- 

rico di  più  di  quattrocento  diamanti ,  eflèndo  i 

men  grandi  d' otto  in  nove  carati  con  fei  peri  di 
perle. 
Vnatauolettadafcrivere  di  ducento  diamanti. 

Vn  offizio  coperto  da  centotrenta  Umili. 
Vn  Cofanetto  ornato  di  fettanta ,  e  trenta  ru- 

bini ,  dieci  fmeraldi ,  e  ducento  perle. 

Vn  gran  vafo  d'oro  grandinato  da  infinito  nu- 
mero di  elle  più  piccole,  e  rubini,  perciò  dif- 

ficili ,  a  contarli. 

R  2  Vn" 



Vn  ampio  boccale  d' Unicorno  meflo  in  oro  ne* mifteri  della  paffione  di  Crifto  con  un  groflò 
rubino  nel  coperchio  circondato  tra  perle , 
fmeraldi ,  e  diamanti  da  più  di  ducento  fcttanta 

pezzi. 
Un  altro  capace  di  due  grand' anfore  d'acqua  , 
smaltato  con  figure  d'oro  di  bado  rilievo,  co- 

perto da  feilànta  rubini ,  e  smeraldi  groffi  al  par 
d'una  noce. 
Vn  altro  tempeflato  da  zaffiri  di  gran  bel- 
lezza. 

Vno  {pecchie  contornato  dal  giro  di  grofli  ru- 
bini, e  smeraldi. 
Nel  quarto  un  cintiglio  di  diecinove  rofè , 

allargandoli  in  foglie  di  quaranta  quattro  dia- 
manti per  ciafeuna  con  un  Gioiello  luminofo  di 

fettantafimili. 

Vn  Coffano  d' argento  dorato  con  la  ricchez- 
za di  cento  diamanti ,  col  Gioiello  aperto  nel 

mezzo  alla  moltiplicità  d'  eflì  otto  carati  inL> circa. 

Vno  fpecchio  ifloriato  d' intorno  su  la  cornice 
d' oro  fregiata  di  rubini ,  smeraldi,  e  diamanti. 
Vn  Coffano  d'ebano  con  intagli  di  belle  figure 
adorne  della  fopravefte  prezioià  delle  gemme 
fudette.  Vn 
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Vn  altro  d*  argento  dorato  con  V  ornamento  di 
cento  rubini ,  fmeraldi ,  e  diamanti ,  e  nel  mez- 

zo di  fèttanta  triangolari,  e  trenta  piccioli  d' in- torno di  fei  carati. 

Vna  Colana  di  cinquecento  groffi  diamanti. 
Vn  Cattino  di  diafpro  con  tazza  legata  in  oro 
con  figure  di  baffo  rilievo  ,  impreziofite  dalla 
qualità  inneftimabile  delle  pietre  fudette. 
Vn  altro  di  lazulo  parimente  carico  delle  me- 
defime. 

Vna  tazza  fimile  abbeverata  dalla  quantità  de' rubini ,  e  un  altra  minore  di  diamanti. 

Vn  gran  vafo  di  diafpro  feminato  d'  oro ,  e  di 
perle. 

La  ftatoa  di  S.  Giorgio  a  cavallo  d'  oro  ma£ 

ficcio  alta  un  piede,  e  mezzo,  che  calpefta  co' 
piedi  il  drago  fatto  inuu  intiero  pezzo  di  fine- 

raldo,  d' infiniti  diamanti ,  perle ,  che  non  laC 
ciano  comparir  T  oro ,  liberalmente  fornita. 

Vna  Caffè  di  legno  d' India ,  che  ferve  per  tom- 
ba preziofa  al  ricco  depofito  di  groflè  medaglie 

antiche  di  tutt'  oro  ,  che  arriva  al  pefo  di  du- cente marche. 

Protetto  di  non  ingrandir  ne'  miei  fogli  un 

gran  teforo  $  ma  ben  fi  d'  impicciolirlo  nel- 
R  3  la 
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laftrettezzadi  quelli,  e  con  la  dovizia  del  m.e- 

defimo  maggiore  dell'  efpreflb  impreziofirne 
le  carte  ;  Quando  ferivo  di  perle  ,  ricevo  fo- 
lamente  i  candori  delle  medefime  dall'orien- 

te più  grolle,  lafciando  le  minute  ,  ò  grandi , 
che  ne  fuoi  natali  perfette  formano  gloriofi. 
vezzi  al  collo  della  Baviera ,  delle  quali  ricolme 
tro vanii  i  fcrigni,  e  le  calle  >  Quando  metto 

su  '1  tavoliere  diamanti  ,  rubini ,  smeraldi , 
topazi,  e  zaffiri,  prendo  quelli  di  grado  mag- 

giore, che  peraltro  molti  vafi  gioiellati  dipic- 
ciole  pietre  le  nascondono  in  feno ,  e  in  ricche 
refe  fiorifeono. 

Qui  pur  non  hanno  termine  le  maraviglie  ; 
ma  pacando  alla  contigua  Gallerìa  di  S.  A.  E. 

mi  conviene  lafciare  il  Soffitto  con  intagli  d' 
oro  vagamente  figurato  in  molte  imprefè,  e 
ammirar  appefi  in 32.  pezzi  grandi,  36.  ritratti, 
40.  miniature  coloriti  i  tefori  nella  pittura  di 
molti  originali  pennellegiati  da  piùfamofi  pit- 

tori deir Italia ,  e  Germania,  Ballano,  Alberto 
Dura  ,  Pietro  Perugino  ,  Rafaele  d  Urbino , 
Michel  Angel  Bonarota,  Titiano,  Coreggio, 
Luca  Crans ,  Oltorfer  Menz ,  Vincenzo  Selcn , 

LucaCronoc,Giouanni  EmefIen,Giorgio  Penz. 

Vi 



Vi  fono  tré  tauole  tutte  di  pietre  pretiofè  con- 

mifture  d'  oro,  e  d' argento  artificiolàmente  fi- 
gurate ,  e  cominelle  :  otto  fportelli ,  ò  fìano 

piccioli  armari]  incaftrati  nel  muro,  pieni  del- 
le più  vaghe  galanterie,  delle  quali  alcune  più 

curiofè  per  ordine  loro  qui  aggiungo. 

Nel  primo  a  man  delira  in  più  callette  d* 
ebano  lavorate  co'  rapporti  d'  oro  tempeftato 
di  gemme  T  India  vi  rinchiulè  1'  opra  delle  fue più  rare  manifatture. 

Il  Cingol  dell'  ordine  Giarattiera  d' Inghilterra 
levato  nella  battaglia  diPraga  alPalatinoFede ri- 

co  d' Haidelberga  fa  moftra  del  famofo  trionfo. 
Due  belliffimi  orologgi  di  criftallo,  e  diafpro  le- 

gati in  oro,  coperto  da  numerofi  diamanti 
Vn  Crocififlb  di  ben  lavorata  cera,  a  cui  ferve  di 

baie  un  piedeftallo  d"  oro ,  carico  di  perle ,  e  ili fronte  per  campo  della  Infcrizione  un  intiero 
tavolato  smeraldo 

Due  tauole  d'  oro  lavorate  dalla  elquifitezza 
dell'  arte. 

Altre  due  co  1  fondo  d'  oro,  l' una  di  pietra  la- 
zuli,  1'  altra  di  miniatura  inneftimabile  ,  che 
rapprelenta  Orfeo  in  mezzo  alla  moltiplicità 
di  tante  fiere  tirate  dalla  melodia  del  fuo  canto.; 

Due 



Due  Offici  fmanucritti  dalla  penna  gloriofa  di 

Maflimiliano ,  e  un  altro  adoperato  nelle  carce- 

ri d' Inghilterra  da  Maria  Stuarda  Regina,  im* 
f>reziofiti  dalle  pietre ,  che  abbondantemente 

i  ricoprono. 
Nel  fecondo  belliflìmi  vafi  di  Rinocerote 

ben  lauorati. 

Gran  quantità  d'  altri  gentiliflimi  d' auorio  , 
non  meno  maravigliofi  per  1'  eccellenza  deli' 
opera ,  che  per  la  maeftria  de  Sereniflimi  Ar- 

tefici,  Massimiliano,  e  Ferdinando 

Maria  hor  Regnante ,  Padre,  e  figlio  Elettori , 

di  tutta  perfezione  ben  fatti. 
Nei  terzo  molti  lavori  a  Mofaico ,  e  altri  di 

legno  trafparente  tagliato  in  minutiffime  figu- 
rine. 

Una  Immagine  della  B.  Vergine  a  riccamo  fé- 

minato  per  tutto  di  perle. 
Due  altre  di  cera  di  mano  del  Bonarota. 

Due  Globi ,  Celefte ,  e  Terreno  chiaramente 

nelle  loro  figure  diftinti,  non  più  grandi  d'un 
noccivolo ,  che  partano  nella  picciolezza  i  lavo- 

ri del  famofo  Mirmicide. 

La  defcrizionediTrojain  pietra  lazuli. 

Due  CafTette  piene  di  gran  pezzi  di  belzoaro  , 

eie- 
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€  legni  d' odorofi  profumi  di  varia  forte ,  fueltl 
dalle  piante  più  pregiate  dell'  India. Vn  altra  incaftrata  di  diamanti ,  €  piena  dipre- 
ziofe  vaghezze,  fra  le  quali. 

Due  orologi  non  più  groffi  d' un  nocciuolo  bat- 
tenti r  ore,  i  quali  anche  fervono  per  orecchini. 

Due  altri  in  due  annelli. 
Vn  libro  fcritto  di  carattere  fi  minuto  ,  che 

fembra  comporto  <T  attorni  d' inchioftro  invi- 
fibili;  &  alla  lettura  d'ogn  uno  chiaramente  il 
fco  prono. 
Vn  animella  di  maralca  .,  ò  cerafà  lauorata  iix^ 

cento  quaranta  tefte  ben  diflinte,  e  facili  àcon- 
tarfi  di  mirabile  artificio. 

Due  borfe  grandi  piene  di  bianchiflìme,  e  nu- 

merofe  perle  di  Baviera  tutte  groflè  più  d'  un nocciuolo. 

Nel  quarto  quattordici  vafi  di  pietra  lazu- 
lo ,  diafpro ,  corniolo  artifiziofàmente  lavora- 

ti ,  e  ftretti  con  ligature  d* oro  cariche  di  mol- 
te gioie. 

Varij  boccali,  e  urne  fatte  di  legni  di  Palma  di 

beli'  intaglio  formati  ̂   e  con  le  figure  d'  oro 
fparfe  di  diamanti ,  e  arubini  preziofi,  {opra  uno 

de'  quali  flà  fcritto  : 
S  Val- 
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Talmafmjoepi  lapide fiere  ;  cymbula  nunefum: 
Si  non  Neptunus,  navita  Bachus  erit. 

Vnafaliera d'oro  mafficcio con  due  ceftellein- 
croflate  di  belliffime  turchine. 

Molti  vafi  di  varie  pietre  preziofe  particolar- 
mente una  ftatua  della  Vergine  co  1  bambino 

di  diafpro. 
Vn  gran  cofifano  di  pietra  lidia  di  Paragone 
con  figure  di  baffi  rilievi  arricchite  dalla  quan- 

tità delle  gemme. 

Vna  gran  tazza  con  il  coperchio  tutta  d'  un 
pezzo  di  corallo. 

Vn  altra  d' oro,  in  cui  veggonfi  impreffi  tutti 
i  ritratti  dell' Auguftiffima  Cafa  d'  Auftriaàgli 
originali  benfimili  con  le  armi  intorno  de'Se- reniffimi  Elettori. 

Nel  quinto  cinque  Crocififfi  maraviglio!! 

nel  lavoro  d'  auorio  con  altre  figure  di  fotti- 
liffimo  intaglio. 

Due  fuperbe  miniature  d'Alberto  Dura,  e  di Giulio  Clovio  Romano. 

Vna  fcattola  all'  Indiana,  che  nafeonde  un  Ro- 
tano, le  di  cui  decine  d'ambra  diftinte  da  grolle 

perle  finifeono  in  una  tefta  di  morte  ornata 
da  trenta  belliffimi ,  e  groffi  diamanti. 

Due 



DueOftenforij  di  buflb  efprefli  al  vivo  ne  mi- 
fteri  della  cena,  e  Paffione  di  Crifto. 
Dodeci  animelle  di  Perflco ,  che  moflrano  in- 

tagliate le  immagini  de  dodeci  antichi  Impe- 
radori. 

Nel  fello  quantità  confiderabile  di  minia- 

ture, e  ftatuette  d' argento.    . 
Vn  bellicone  d'  oro  con  un  cucchiaro  fatto 
dalla  propria  mano  di  Sigifmondo  Rè  di  Po- 
lonia. 

Vn  calettino  con  celle  di  filigrana 

Nel  fettimo  molti  lavori  d'auorio,  e  belliffime 

figure  di  cera  fatte  dalla  mano  d' Alberto  Dura. 
Quantità  numerofa  di  piccioli  Ritrattini. 
Tré  tefle  difegnate  fu  ì  legno  dal  fudetto,  e  la 
Natività  di  S.  Giovanni  itagliata  in  una  bellif- 
fìma  pietra. 

Neil'  ottavo  molti  vafi  di  criflallo  di  rocca, 
di  diafpro,d'  ambra,  e  corniolo  ornati  di  gioie. 

Segue  il  picciolo  gabinetto  ,  che  rinterra 

un  teforo  di  medaglie  antiche  d' oro,  d' innu- 
merabili miniature ,  di  quadri  più  fuperbi ,  d' armi  antiche  di  varie  forti ,  tutte  incartate  da 

preziofifsime  pietre  afri  un  globo  nel  mezzo  di 

tutt'oro  celefle,che  fervendo  d'orologio,  mo- S  2  flra 
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firailcorfo  d'ogni  Pianeta,,  e  i  moti  delcrefce- re,  e  del  calare  del  Sole,  e  della  Luna. 
Per  non  falire  le  (cale ,  dove  pur  anche  tro- 

vali la  nobiltà  >  e  vaghezza  di  gentilifsimi  Al- 

berghi ,  fon  coftretto  à  calar  giù  d'  elle  pom- 
pofe ,  e  ben  larghe ,.  che  mi  guidano  alla  magni- 

ficenza d' un  Cortile  ovato ,  cinto  da  loggie  co- 
perte di  iunghifsima  veduta  ,  in  mezzo  à  cui 

una  fontana  riceve  ne'  fuoi  labbri  di  marmo 

fino  la  limpidezza  dell'  acque,  che  da fedici fi- 
gure di  bronzo  tra  grandi,  epicciole,  alle  quali 

prefiede  ftatua  fimile  armata  di  Principe  guer- 
riero ,  elcono  a  forza  di  violenti  acquedotti 

fpruzzanti  per  ogni  parte  i  zampilli,  chefchiz- 
zano  in  fottiliflìme  fila  dalle  vene  il  frefco  u- 

more  de'  colati  liquori.  I  quattro  fiumi  della 
Baviera  agghiacciati  nel  Bronzo  accrefcono  il 

tributo  dell'  acque ,  e  l' artifizio  delle  medefi- 
me.  I  quattro  Elementi  s'  unifcono  a  far  un 
mifto  maravigliofò  nel!'  acque,  a  rimpetto  di cui  un  gran  camerone  in  volto  apre  maeftofè 
le  porte. 

Entrando  per  quella  appoggiata  a  quattro 
colonne  di  finiffimo  mSrmo  fon  tenuto,  a  ri- 

verire le  più  famofe  immagini  degli  antichi  $ 

ma 
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ma  non  adorare  gli  oracoli  loro  r  che  alcuni  qui 
fi  mirano  nelle  /culture  fi  vaghi  5  che  tolgono 
il  vanto  a  /carpelli  di  Fidia  ,  e  Prafitele  :  fé  Y 

uno  die  forma  alle  Minerve  in  Atene,  e  u'im- 
prefle  nello  feudo  le  guerre  delle  Amazoni ,  e 

de'  Giganti  ?  fé  1"  altro  animò  le  Veneri  Coa ,  e Gnidia  co  1  eccitarne  i  fomenti  accefl  della  li- 

bidine nel  freddo  feno  de*  marmi  j  io  qui  atto- 
nito ammiratore  in  beli'  ordine  ftefi  contemplo 

gli  originali  di  tantibufti,  levati  condifpendio 
inneflimabile  da  gli  Antiquari)  più  celebri  di 
Roma  ;  e  foncoftrettoà  protefhrmi  flupido  , 
e  di  fallo  alla  vifta  di  tante  maraviglie  fcolpite, 

i  nomi  delle  quali  deferita  in  pietre  di  parago- 
ne,  a  tré  per  tré  difpofti ,  qui  aggiungo ,  oltre 

quattrocento  pezzi  più  piccoli  la  maggior  par- 
te di  finifUmoalabaflro. 

L    Capir  C.  futi}  Capri*  Pater* 
-     zAurelia  C&f.Alater. 

C  Julius  C*p  Diólator  Perpetuus. 
Cojfutia  Julio  C&fSDefyonfata , 

OEiarvìanus  Oéìavi  :  C*f  Pater» 

Cornelia  CeprisVxor* 

S  z  Tihe- 
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T'iberius  Nero,  Tiberij  Imp.  Pater. 
Calphurniajul:  Gef.  Vxor. 

OBavianus  Gef. slugufiìus  Imperai  or* 

Toìnpeja  Gef  Vxor. 
Tiberius  Nero  Gef. Imperator. 

Cleopatra  Gef.  Amafia. 

Q  C<efar  d'ictus  Caligula  Imperator. Eurie*  C<ef  Amafia. 
Germanìcus  DrufìFilius  Imperator. 

aliare  lajul.  C&fAmìta  Magna* 
TiberiusDrufiFiliusTiberijImperatorisNepos, 

Julia  Pompei  Vxor. 
Tiberius  Clauàius  Drufus  Imp.  Gè  far. 

Julia  Augufii  Aula. 
*Domitius  Nero  Clauàius  Imp.  Gef 

oAccia  Augufii  Gef.Adater. 

Sergius  Galba  Gtfar  Imperator. 
Claudia  Augufii  JTxor. 

L.  Vitellius,  Auli  Vite  Hi j  Gef. *  Pater. 
Julia  zykf*  Agri  Vxor. 

Aulus  Vitettius  Imperator  Cxfar. 
Livia  Drufilla  Augufii  Gè  fi  Vxor. 

A4.  Syhius  Otho ,  L.  Syfoij  F.  Imp.  C<ef 
Ottavia  zAugufii  Vxor. 

T. 



T.  Flavius  Sabinm  K  yejfi.  Imp.  Pater. 
agrippina  Tib.  Vxor. 

Titns  Vejpajìanm  Imperator  Cafar. 
Agrippina  GermaniciVxor. 

cDomitianus  Fi.  Vejpafiani  F.  Imp. 
Claudilla  Calig.  Vxor. 

J\(h'va  Cocceiu*Nertv&  F.  Imp.  Ce/7 
Hor  e  filila  CaliguU  Vxorfecunda. 

Fi.  Vefyafìanus  Imperator  C&far. 
Lolita  CaliguU  Cdf  Vxor  III. 

TrajanmVlpius  Imp.  Czf.Auguftus. 
Qtjònia  CaliguUyxor  IV. 

P.  AEliusHadrianus  Imperator  Caf. 
Dru/ìlla  CaliguU  Fil. 

Antoni  nus  Pms  Fuluvi*  F.  Imp.  C&f. 
Livia  Germanici  Czfar  Filia. 

L.  ABliksVerm Cejontj F.CxJar. 
Antonia  DruJìVxor. 

L.  Verus  Cejor/fks  AlIu  Filius  Cafar. 
Lepida  Claudi]  Sponfa. 

T.  Aurelius  Fuluius  pi  C.  Antonini  T^ij  Pater. 
Livia  Ade  dui  in  a  Claudi jF.  Sponfa. 

o5W.  Azlius  Aurelius  Comodus  Imp.  G&Jar. 
HerculaniUa  Claudi}  Vxor* 

Anni- 



140. oAnnìrnVerus  M.  Aurei  Antonini  Tater* 

AElia  Claudi] Vxor. 
Ad*  Aureliu*  Antoninm  Imp,  C&far. 

Adejfalina  Claudi]  C&f.yxor. 
P.  ALliu*  Pertinax  Heìuij  F.  Imp.  C&far* 

Julia  Claudi]  Vxor. 
L.  Septimim  Severm  P  ertinax  Imp.  Cafar* 

Claudia  Claudi]  Vxor. 

^Didimjulianm  Didij  FiL  Imperator. 
Antonia  Claudi]  C&fFilia. 

J).  ClodiusSeptim.  Albinus  Imperator. 
Gel  avi  a  j\Ceroni*  Vxor. 

Antoninm  Gela  Septimu  Filiti*  C&far. 

Pompe]  a  Neronù  Vxou 
<£M.  Antoninm  Heliogabalus  Imp.  Gzfar* 

Statilia  Dom.  peroni* Vxor. 

e¥kf.  Opilius  Aiacrmus  Imperat.C&far. 

J\Qimia  Galb&Vxor. 
Diadumenus  À4acrwiFilius0afar. 

Lepida  Galb&  Vxor. 
Ad*  Aurelius  Antoninm  Caracolla  Imp*  C&Jar. 

Albia  Ter  enti  a  Othonis  Cxf.Adater. 
Alexander  Severus  Vari  F.  Imp.  C&far. 

Sex  tilt  a  Vitelli j  Vxor. 
Ad. 
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x£fyf.  Antonìnus  Gordianus  Imp.  C&far. 

Tetronia  yitellij  J/xor. 
Aiaximinus  Thrax  AdiccA  Fil.  Imp.  Cefi 

Galleria  Vitelli]  Czf.Vxor. 
Ai.  Antonìnus  Gordianus  Junior  C*far* 

Vejpafia  Flavi]  Vcfpaf.Vxor. 
affyf.  CÌodius  Pupienus  Adax.  Imp.  Cd/ar. 

Flavia  Vèjpafiani  Vxor. 

<*¥kf.  CAiusBalbinuslmperatorC&far. 

'Domicilia  Flau.  VeJJ?afìaniFilia. 
AEmilianus  Lybicus  Mauritanus  Imp.  Capir. 

Arricidia  Vefbafìani  Vxor. 
aJkf.  Quintus  Trajanus  Decius  Imp.  C&far. 

Alar t ta  Vefyafiani  Vxor. 
Ai.  Julius  Philippus  Philip.  C*f.F.  Agelaft.C&f, 

Julia  Vejpafiani  Caf.Filia. 

rP.  Cornei.  L icinius  Valer lani  Imperator. Domitia  Domiti  ani  Vxor. 

Fi  Theodofìus  Arcadi]  Fil.  Imp.  Gefar. 
Plot  ma  Tra]  ani  Vxor. 

Fi.  Domitian.  Vefpafìani  Fil.  Imp.  Cajar. 
CD  orniti  a  Paulina  Adriani  Vxor. 

Fi.  Theodofìus  Honorij  Fil.  Imperator* 
Sabina  Adriani  Vxor. 

T  Lici^ 



Lìcìnìus  Gallienus  Valer  lani  F.  Imp.  Cdjar. 

Fattdilla  Ant.  Pi/  Vxor. 
C.  Vibius  Volufianus ,  Vibvj  Galli  FiL  Imp. 

Faufiìna  Anton.  Pvj  C&jl  Vxor. 

Diocletianm  Imperator  C*far. 
Calmila  Marci  Alater. 

^Maxentim  Maximini  F.  Imp.  Cafar. 

Fauflina  Marci  Vxor. 
M.  Aurelio*  Valer ius  Maximianus  Imp* 

Lucilla  M.  Aur.  Antonini  Vxor. 

Gordianus Junior,  Senior u  NeposC<eJar. 

Crifpina  Commodi  Vxor. 
Aureiius  Quintillus  Imp.  Cxjar. 

Malli  a  full  ani  Vxor. 

CalpurniusTifoFrugiCtfar. 

Didia  Clara  Juliani  C&f.  Filia. 
M.  Annius  Flonanus  Imperator  C^far. 

Fulvia  G&t&  Vxor. 

oAurelms  Valer  ius  Probus  Imp.  C*fi 
(^Marcia  Severi  Vxor. 

M  Aur eliusCar us Imperatore*, far. 

Marcia  Severa  Sept.  Severi  Fil. 

Fi  Confi  ant  inus  Confi  ant.  M.  Fil.  Ctfar. 

Julia  Severi  Vxor. 

Cajus 
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Cajus  Aiacrianm  Imperator  Cajar. 

J\Qumia  Adacrini  prxor. 
oS^kT.  Aurelim  Adaximianm  Imp.  C&far. 

Julia  Heliogabali  Cd/.  Avi  a. 
Licinius  Lic  intani  Imper.  F.  Caf 

Anton.  Heliogabali  Vxor. 
Fi.  Confi antinus  Adagnus  Imp.  Cd  far. 

Marcia  Alexandn  Vxor. 

Ai.  Aurelius  "Bajf.  Ant.  Car acalla  Imp.  Cdjar. 
Julia  Adammea  Alex.  C&f.A/Later. 

P.  L  te  ini  us  Valeri  anus  Valeri  ani  F.  Caf. 
Ademmia  Alexandn  Vxor. 

Q^JTrajanus  Decius ,  Tra.  Decìj  FiL  C*f. 
Ab  ab  a  Aiaximini  Vxor. 

Adi  '  Clodius  Pupienus  Adaximinus  Imp.  C*f. Qalphurnia  Adaximini  C<zf.  Vxor. 

Q^  Trajanus  cDecius  Imperator  Cdfar. 
VlpiaGordi.  Vxor. 

sAuidius  Imp.  Hadriani  sEmulus. 
Fabia  G ordini  ani  Vxor. 

V.  AEltus  Pertinax  Helmj  Fil.  Imp.  Cdfar, 
<z¥kfetia  Gordiani  Cef Fi li a. 

Fufoius  Quietus  Macnani  Fil.  Cxfar, 
Tranquilina  Cord.  Vxor. 

Ti  Cjor- 
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Gordian

us 
:  Gordiani

  
Imp.Fil.

  
Cejar. 

Severa  Philippi  Vxor. 

Fi.  cDomitianus  Vejpafiani  FiL  Imp.  Cxfar. Salonina  Licia  GaUiem  Vxor, 

Al.  OpeliusAdacriniusSever.Imp.  C<ejan 
HelenaGalieni  Vxor. 

Fi*  Claudtus  Dalmat.  Imp.  C<zfar. 
Zenobia  Odenati  Vxor. 

7.  AHiusHadrianmlmperatorC&f* 
Vittoria  Caftrorum  Alater. 

Heraclim  HeraclonxFil.  Imperator. 
Calphurnia  Ti  ti  Vxor. 

L.  Otho  Othonis  Imperatore  Pater» 
Viturqia  Proculi  Vxor. 

Cn.  Caìphurmm  Pifo  Pompevf  AI.  Legàtm. 

Galla,  cBonofìcTyranni  p  ~xor. 
A.  Poftumim  Albina*  Brutus  Conjul. 

Dioclea  Diocletiani Alater. 

Pifo  Licinianm  Ad.  Crafii  FiL  Frugì  diftuf* 
Eutropia  Alax.  Vxor. 

Fi.  Vefiafianm Sabini  Filius  Imp.  C&f. 
Theodor  a  Confi:  ChloriVxor. 

Ad.  AEmilius  Lepidus  Triumuir  Reipub.  Confi ̂ 
Valeria  Maximini  Vxor» 

Sext» 
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Sextus  PompeusPompeij  
Alagni  

Filius. 
Confi  ariti  a  LicintjVxor. 

Cn.  Pompejus  Alagnus  Aditrìdatis  Vittor* 
dfelena  Confi  ant  ini  Alagni  Adater. 

Ad.  Por  ti  us  Caio  Proprator  Romanus^ 
Aiinervina  Confi  an.  Adag.  Vxor* 

Pubi  Comelius  Lentulus  Confai  Romanus* 
Faufia  Confi.  Aiagn.  Vxor  IL 

Alitndates  Ponti  Rex  Adagn.  Corp.  &  Animo. 
Confi  ant  la  Confi.  Alag.  Filia. 

P.  Comelius  Scipio  Africanus  Confai  Romanus* 
Eufebia  Confi  ant.  Czf.Vxor. 

^Alexander  Alagnus  Rex  Aiace  doni &* 
Faufiina  Confi  ant.  CxfiVxor* 

JSTuma  Pompilius  Rex  Romanorum. 
B  afili na  fai.  Apoft.  Adater. 

Quinnus Romulus  I.  Rex,  &DeusRom. 

Pofiuma  Grati  ani  Vxor. 

Gareggia  del  pari  con  l'arte  de*  fuoi  lavori  noru meno  della  (cultura  su  le  volte  rabefcate  per 

tutto  ne  grand' Archi,  diecifètte  per  parte,  al- zati alla  maraviglia  delf  Architetto ,  adattata 

la  pittura  di  dodeci  Virtù  in  quadri  gran- 

di, e  ovati ,  figurate  co'  loro  arnefi,  e  motti 
T  3  dalle 



dalle  bande  cadenti ,  e  ben  mefsi  :  S' alza  a  ca- 
po fopra  grandi  fcaglioni  di  marmo  rollo  cin- 

ta dal  giro  di  lòllevati  balauftri  pur  fimili  una 

larga  tauola  di  maraviglio^  artificio,  e  com- 

meirura  di  pietre  pretiofe  ,  efpofta  a  capo  d* 
un  elevato ,  e  fuperbifsimo  focolare  ;  non  fà- 

prei  dove  mai  poteflèro  trovarli  raccolte  tan- 
te, e  di  numero,  e  di  qualità  eccellenti  {cultu- 

re ,  con  ordine  sì  vago  difpofte  ,  in  luogo  fi 
grande ,  e  maeftofò  ,  che  potrei  trasformarmi 
fra  tanti  marmi  figurati  nella  pietra  Indice  di 
Batto,  per  hauer  da  Mercurio  non  la  pena  ,  ma 

la  perniinone,  e  facondia  d' indicare  ad  ogni- 
uno  i  nalcofti  ftupori  dell'  arte  congelati  ne marmi. 

Fuori  di  picciol  porta  n  efco  all'  amenità del  Giardino  delSereniffimo  Elettore  pieno  di 

giuochi  artifizio!! ,  e  fotterranei  d' acque  ,  po- 
rto in  quattro  gran  quadri ,  bagnati  da  quat- 
tro fontane ,  che  dalle  vene  di  bronzo  figura- 

te in  altrettante  ftatue  vagamente  zampillano, 

ne'  fuoi  varij  compartimenti ,  e  campi  de*  fiori 
più  rari  framezzati  con  tauole  di  marmi  bian- 

chi. Nel  mezzo  madre  dell'  altre  forgenti ,  una 
s  innalza  ,  con  belle  falite  di  marmo  aggirate 

da 



da  puttini  di  bronzo  che  tengon  nelle  mani 

pelei  marini  dell'  ideilo  metallo;  e,  su  piede- 
ftallo  fimile,  Perièo  di  bronzo  con  la  fpada  nel!' 
una ,  nelT  altra  mano  co  '1  tefehio  tronco  di  Me- 
dufà  ,  che  fotto  a  pie  getta  in  vece  di  fpruzzi 

di  fangue ,  l' umore  cnftallino  dell'  acque.  Vie- ne  circondato  in  forma  di  Teatro  dalla  corona 
di  molte  ftatue ,  e  bufti  ben  lavorati  di  mar- 

mo.    S' aprono  due  loggie  sii  le  volte  dalla  ma- 
no del Padoanino figurate  nelle  favole  d'Ovi- 
dio :  Neil'  una  tutta  nel  giro  del  muro  fatta  di 

profjpettive  nella  finezza  di  bellifima  miftura  : 
Su  la  volta  Apollo  riceve  sul  carro  la  temerità 
di  Fetonte  :  nel  mezzo  egli  ftefìb  iè  ne  rende  lu- 
minofiffimo  auriga  ,  e  in  altro  quadro  mal 
efperto  di  tener  le  briglie  ad  Eto,  ePiroo  infeli- 

cemente precipita  :  Ne' quattr' angoli  Cerere, 
Flora,  Bacco,  e  Saturno  finifeono  co'  loro  ar- 
nefl  ì  ornamento.  D' intorno  le  foreUe  di  Fe- 

tonte definiate  a  convertirli  in  Pioppe,  pian- 

gono al  fèpolcro  dell'  ardito  fratello  le  comuni 
diigrazie.  Apollo  uccide  il  Drago  Pitone.  Lo 
fteflo  fcherza  con  Amore,  fi  trastulla  con  Daf- 

ne abracciata  ne  gli  ampleffi  frondofi  d' un  Lau- 
ro. Neil*  alerà ,  su  la  volta  Mercurio  in  aria  co' 

qua- 
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quattro  venti,  Nettuno,  Volcano,  e  Flora,  il 

Configlio  de'  Dei,  Apollo  tirato  da  quattro  ca- valli, Diana  da  cerui  fanno  apparire  la  finezza 

del  pennello ,  e  le  allufioni  alle  predette  favole, 
D' intorno  Aracne  con  le  Parche  5  Giuno,  che 
adocchia  un  Pavone  adornandogli  le  piume  con 

gli  occhi  d' Argo  ;  Mercurio ,  che  Y  addormen- 
ta; LoftefloamftentealballodiPallade,  e  altre 

vaghe  efpresfioni  compifeono  i  più  bei  fregi 

dell'  arte, 
Vna  gran  fontana  nel  mezzo  di  quella  a  grot- 

tefeo  formata  in  varie  figure  d' animali  acqua- 
tili, compofte  di  cappe,  e  per  ogni  parte  fparla 

di  grofsi  rami  di  coralline  rolfe,  e  nere  impri- 
giona ne  ferragli  di  ferro  intorno  la  libertà  li- 

cenziosa, e  dilettevole  delle  fuegiocofofpruz- 

zaglie. 
Non  contento  d'  hauer  data  f  efea  più  verde, 

e  odorofa  alla  curiofità  de' miei  fenfì,  paflb  all' 
altro  Giardino  aflài  lungo  ,  e  pieno  di  frutti- 

fere piante ,  e  graziofifsimi  gambi  de'  più  rari  di 
Fiandra.  A  capo  un  bel  vafo  di  marmo,  che 

dà  1'  alimeno  d'  acque  alle  lucerne  antiche  ,  e 
fottopofte  fotto  loggia  dipinta  :  a  fianco  fini- 
ftro  una  vaga  Gallerìa  ftuccata  in  bianco ,  al  de- 

liro 
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ftro  la  parete  vefUta  dalla  verzura  di  tenere 
piante,  framezzata da  molte  ftatue;  nel  mezzo 

un  alta,  e  fublime  ritonda ,  dentro  la  quale  co* 
loro  eruditi  ftromenti  fermanfi  effigiate  le  no- 

ve Mufe,  e  sii  '1  capo  d' ella  fpicca  un  volo  con-» ali  di  bronzo  il  Pegafo  alato  :  al  fine  una  gran 
fonte  di  tufi  fuori  da  bella  ftatua  di  bronzo  apre 

all'altrui  diletto  P amena  fcaturiggine  de'  luoi 
artifizio!!  rigagni ,  hàuendone  nel  vicino  ga- 

binetto ,  che  (ale  alla  Gallerìa  di  S.  A.  E.  d' altre 
due  la  fecondità  di  copiofe  forgenti. 

Oh' qui  mi  fermarei  di  buonavoglia  a  co- 
gliere in  feno  di  Primavera  i  più  bei  fiori ,  fé 

paflàndo  per  il  grand'  Atrio  fcoperto  à  due 
ringhiere  lunghifsime  di  fogliami  di  ferro ,  e  ne 
gli  Archi  per  qualfivoglia  parte  ftefi  dipinto  , 

non  m'  inuitafìe  ad'  un  fiorito  ,  e  verde  paf 
feggio  T  apertura  del  gran  Giardino  ,  copiofo 
in  tante  ben  lavorate  ftatue  di  marmo ,  e  bron- 

zo, diquattordeci  fontane,  e 'quattro  grotte, 
oltre  molte  altre  lènza  i  (udetti  lavori,  circon- 

dato per  una  parte  da  gran  Galleria  figurata 
da  diflègni  del  Candi,  e  (colpita  dalle  imprefe 

d'un  Ercole,  che  mifura  la  di  lui  lunghezza  di 
feicentopafsi,  trovandofi  largo  più  di  quattro. 

V  cen- 



cento.  Alza  nell  mezzo  quadripartita  Ritonda, 
a  cui  fourafta  la  Baviera  animata  nel  bronzo  at- 

torniata da  quattro  grandi  ftatue  del  metallo 

medefimo ,  e  prefidente  all'  amenità  del  Giar- 
dino, raro  nella  diversità  delle  piante,  nella e£ 

quifitezza  de  fiori,  nella  perfezione  de' frutti, nella  gentilezza  delle  fiepi,  nella  verdura  delle 

porte  ,  e  fedoni  ,  nell'  ozio  piano  di  picciol 
laghetto,  obligato  allo  fcherzo  natante  de* 
Cigni,  con  due  Ifolette  a  forma  di  fcogli  abita- 

te da  graziofìflìmi  animali  di  bronzo  :  moftra 
tré  non  men  belle,  che  deliziofe  Cafè,ò,per  me- 

glio fcrivere,  fuperbi  Palagi  di  piacere ,  trovan- 

doli in  quel  di  mezzo  ifolato  folle  vate  dall'arte con  varietà  di  figure  in  aria  su  1  tetto  le  varie 

forgenti  dell'  acque,  albergando  in  le  fteflo in 
belli ,  e  gran  vali  la  rarità  più  ftimata  de'  fiori. 

A  capo  di  quefto  refta  la  gran  Cala  del  Tor- 
neo, dove  S.  A.  E.  con  dritte  punte  di  lancia, 

co'  tiri  di  piftolla  ,  co  colpi  di  fpada ,  fa  pro- ve accertati/Time  del  fuo  valore,  riufcendo  be- 

ne lpeflo  à  vifta  de'  Principi  ftranieri ,  e  con- 
corfo  di  nobiltà,  che  addeftrata  vi  corre,  vin- 
citor  della  palma  :  è  lunga  trecento  fèflanta  fèi 
piedi,  e  larga  fèttanta  fei,  allumata  da  ottanta 

quat- 



quattro  feneftroni  con  I'  agio  di  belliflìma  ar- chitettura, che  preda  àgli  aitanti  il  commodo 
degli  ordinati  Tedili. 

Ritornando  à  prender  un  pò  pò  di  refpiro 
fianco  dal  lungo  giro  nel  maeftofo  grembo  di 

quefta Reggia  fublime  (  fenza  toccar  punto  la 

Corte  vecchia,  Residenza  dell' Imperatore  Lo- 
do vico,  ove  i  Configli  Aulici ,  e  di  Guerra  fi  for- 

mano ,  le  Rendite  Camerali  fi  regiflrano ,  s  a- 
pre  una  grande  Bibliolioteca  di  più  di  quattro 

mille  pezzi  di  libri  più  fcielti  d'ogni  forte,  con 
1'  aflègnatione  d'  annua  entrata  per  accrelcer- 
la  ;  )  con  ammirazione  conchiudo ,  eflèr  non  fo- 
lo  a  villa  della  Germania,  ma  di  tutte  le  parti 

delle  più  fontuofe  nella  magnificenza ,  e  fuper- 
be;  prò  villa  in  fé  ilefìà  delle  officine  principali 

d' ogni  fperimentata  perizia  d' artefici,  allumata 
da  più  di  due  milla  ,  e  fèicento  grandi  vetria- 

te  ,  vafla  nell'  ampiezza  di  quattro  gran  d'  A- 
trij  tutti  con  Y  ornamento  delle  fue  colonne 
dipinti ,  capace  di  undeci  bei  cortili ,  di  vinti 

gran  (ale,  di  nove  lunghifTmc  Gallerie,  ornata  di 
lei  ben  ricche  Capelle,  commoda  di  fedici  gran- 

di cucine,  di  dodici  cantine ,  di  otto  tinelli,  lòl- 
le vata  in  fetta  antane,  da  una  vaga  torre  guar- 

V  2  data 



io- 

data Tempre  mai  di  notte  da  chi  veglia  per  l' hore 
à  perigli  mcendiofi  del  fuoco ,  numerofa  di  qua- 

ranta appartamenti  con  lacorrifpondenzadeir 

uno  all'altro  iènza  minima  foggezione  5  onde 
arrivano  a  trecento  camere  gravide  di  tutt  oro 
ne  foffitti ,  vaghe  nelf  eccelenza  delle  pitture , 
tutte  laftricate  di  marmiàfcaccho,  quali  tutte 

ponno  gloriarfi  d'  hauer  in  conformità  delle 
ftagioni,eforefterie  X  onorevolezza  particola- 

re ,  e  preziofà  de  loro  finimenti ,  arrichiti  nella 

moltiplicità  d' elfi  de'  più  fuperbi  adobbi,che  la- 
vorale di  fèta ,  e  d' oro  la  Fiandra  ;  de  più  pom- 

pofi  trinati  parimente  d'oro,  e  d'argento,  che mai  teflèflero  i  Subbi  di  Babilonia  ;  delle  più  pre- 
ziofe  fupelletili,  che  trapugneflèro  gli  aghi  di 

Frigia  ;  ballanti  fenza  punto  alterar  la  foftan- 

za  del  vero  a  veftire  le  muraglie  effigiate  su  l' or- 
namento efteriore  delle  pareti  coperte.  Hebbi  Y 

honore  d'appagare  la  curiofità  de' miei  (guardi 
in  altre  Corti  ;  ma  qui  proteflo  di  non  haver  vi- 
fto  Guardarobba  polla  in  quadrato ,  più  lunga  , 
e  larga,  e  piùcopiolà*  e  ripiena  su  gran  tavole 
delle  più  ricche  tapezzarie ,  che  pollano  render 

pregio  alle  maggiori  Corti  d'Europa  e  fcorno di  Perfiano  lurfb  alle  (Iraniere  Provincie. 

Fi- 



in 

Finifce  la  penna  di  defcrivere  5  ma  non  già 

mai  la  mente  d'ammirare  5  Mi  trovo  pronto  a 
mantenere  in  faccia  a  buona  villa  d'  ogniuno 
la  fufTiftenza  veridica  de'  miei  detti ,  punto  non 
alterata  5  onde  non  è  ftupore ,  che  per  accertarli 

del  grido,  e  fama,  che  s'  ode  fonora  di  quefta fuperbiffima  Refidenza,  ogni  dì  paflàggieri  di 
gran  credito  ,  e  nobiltà  vengano  dalle  più  re- 

mote Provincie  ad  innalzare  su  gli  archi  della 
medefima  le  maraviglie. 

IL    FINE. 
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